
                            Al Cavallino Rosso
Hotel Ristorante e Pizzeria a Bardies
Via Bardies, 65, Mel – Belluno – Tel. 0437 552092

Menu Pizzeria

Pizze Classiche

Marinara 

(pomodoro, aglio) € 4,00

Margherita 

(pomodoro, mozzarella) € 5,00

Bufala 

(pomodoro, mozzarella di bufala) € 7,50

Wurstel 

(pomodoro, mozzarella, wurstel) € 6,00

Diavola 

(pomodoro, mozzarella, salamino piccante) € 7,00

Porchetta 

(pomodoro, mozzarella, porchetta della casa) € 8,00

Prosciutto crudo 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Sauris) € 8,00

Prosciutto funghi 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon) € 7,50

Capricciosa 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi) € 8,00

4 Stagioni 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,funghi champignon, carciofi) € 8,00

4 formaggi 

(pomodoro, mozzarella, formaggi misti, gorgonzola) € 8,00

Primavera 

(pomodoro, mozzarella, pomodorini) € 6,50
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Patate fritte 

(pomodoro, mozzarella, patate fritte) € 6,00

Prosciutto cotto 

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) € 7,00

Acciughe 

(pomodoro, mozzarella, acciughe) € 7,00

Romana 

(pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi) € 7,50

Speck e Brie 

(pomodoro, mozzarella, speck di Sauris, brie) € 8,50

Verdure

(pomodoro, mozzarella, verdure miste) € 9,00

Verdure grigliate 

(pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine e peperoni) € 8,00

Golosa 

(pomodoro, mozzarella, pancetta di Sauris, gorgonzola) € 8,50

Tonno e cipolla 

(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di Tropea) € 7,50

Rimonta 

(pomodoro, mozzarella, pastin, ricotta affumicata, rosmarino) € 8,00

Creola 

(pomodoro, mozzarella, peperoni, pancetta di Sauris, salvia, peperoncino) € 8,50

BRG 

(pomodoro, mozzarella, bresaola di manzo IGP, rucola, scaglie di grana) € 8,50

Zumellese 

(pomodoro, mozzarella, porcini, formaggio latteria, speck di Sauris) € 9,00

Amatriciana 

(pomodoro, mozzarella, pancetta di Sauris, cipolla di Tropea, aglio, grana) € 8,50
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Calzone prosciutto funghi

(mozzarella, prosciutto cotto, funghi) – salsa di pomodoro a parte  € 9,00

Calzone capriccioso

(mozzarella, prosciutto cotto, funghi, corolle di carciofo) – salso di 
pomodoro a parte  € 9,00

Calzone ai 4 formaggi 

(mozzarella, formaggi misti, gorgonzola) – salsa di pomodoro a parte  € 9,00

Calzone alle verdure

(mozzarella, verdure miste) – salsa di pomodoro a parte  € 9,00

Cartoccio # 1 

(mozzarella, verdure miste, brie, rucola, prosciutto Crudo di Sauris)  € 10,50

Cartoccio # 2 

(mozzarella, formaggi misti, gorgonzola, brie, rucola, prosciutto Crudo di 
Sauris)  € 10,50

Cartoccio # 3 

(mozzarella, champigno, funghi porcini, brie, rucola, prosciutto Crudo di 
Sauris)  € 10,50

Cartoccio # 4 

(mozzarella, salamino, peperoni, brie, rucola, prosciutto Crudo di Sauris)  € 10,50

Pizze Maxi (tre volte più grandi)

Margherita Maxi € 13,00

Farcita Maxi € 13,00 + 1 € ogni ingrediente in più
(no ingredienti gourmet)

* utilizziamo solo mozzarella fior di latte
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Pizze Gourmet

Emiliana 

(pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo di Sauris, corolle di 
carciofo dopo cottura, scaglie di grana, glassa di aceto balsamico) € 10,50

Friulana 

(pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto crudo di Sauris, burrata) € 10,00

Calabrese 

(pomodoro, mozzarella fior di latte, olive taggiasche, mozzarella di bufala 
a metà cottura, pomodori semisecchi, spianata calabra) € 10,00

Alpino 

(pomodoro, mozzarella fior di latte, pancetta di Sauris, purè di patate, 
rosmarino) € 9,00

Peccato di Gola 

(pomodoro, mozzarella fior di latte, porchetta della casa cotta nel forno a 
legno, mousse di Philadelphia aromatizzata al limone, cipolla di tropea 
caramellata) € 10,00

Brontadella 

(pomodoro, mozzarella fior di latte, mortadella IGP, burrata, pistacchi di 
Bronte) € 10,00

Caorera 

(mozzarella fior di latte, formaggio Borgo Valbelluna tipo taleggio, zucca 
locale, Speck di Sauris) € 10,00

Inverno 

(mozzarella fior di latte, radicchio di TV, granella alle noci e speck di cervo) € 10,00

Treviso 

(pomodoro,  mozzarella fior di latte , radicchio di TV e lardo alle erbe) € 9,00
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Aggiunte
Bufala  + € 2,00
Burrata  + € 3,00
impasto del giorno  + € 1,00

Scatola per asporto  + € 0,40

Focaccia alla romana € 5,00
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