it

menu

antipasti

2.5€
6 panini con burro al prezzemolo e aglio

Couvert

1.2€
extra 6 panini

Panini

6.5€
4 pezzi di pane croccante con olio d'oliva,
aglio e pomodoro, con basilico e parmigiano

Bruschetta Rossa

6.5€
4 pezzi di pane croccante con olio d'oliva,
aglio, gorgonzola, mozzarella e noci

Bruschetta Bianca

Mozzarella di Bufala

6.5€

Sardina portoghese in scatola
con 6 panini

15€
(per 2) con prosciutto di Parma,
ventricina, pancetta e chourizo

Travessa de enchidos

Olive

1.2€

zuppa

2.4€

7,5€

il-pizzarium.pt
I prezzi sono comprensivi di IVA.
Questo stabilimento ha un libro dei reclami.
Nessun piatto, prodotto alimentare o bevanda, compresi i couvert,
può essere addebitato se non richiesto o inutilizzato dal cliente.

6.5€

a
s
in

5€

5.5€

Salmone

salmone affumicato, lattuga, rucola,
pomodoro e olive

vegan

trio di lattughe, ceci,
pomodoro, peperoni e cipolla

Verde

trio di lattughe, rucola e pomodoro

Di tonno

Caprese

frate fagiolo, tonno, uovo sodo,
cipolla e prezzemolo

mozzarella di bufala, pomodoro
e rucola
10.5€

e
t
la

Invernosa

Frutttata

lattuga, rucola, noci,
mozzarella fresca e miele

gamberi, lattuga, rucola, ananas,
salsa cocktail e pomodorini

di Pollo

pollo, lattuga, rucola, pomodoro
e olive

ordina la tua insalata con un crocante

cestino di pane

(+ 1€)

12€

pasta

fresca

6,5€ per i bambini
con farfalle

Bolognese

sì, la pasta
è fatta da noi,
con uova fresche
E MOLTO AMORE... ma
POTETE ANCHE CHIEDERE

pasta Vegana
o senza glutine

Lasagna
Bolognese
baccalà

12€

con baccalà e spinaci

Spaghetti alla bolognese
al pesto

11€

pasta fresca con pesto vegano fatto da
noi (basilico, olio, aglio, pinoli, anacardi e noci
del Brasile) panna e parmegiano (opzionale)

Pasta itália

pasta fresca 1/2 Pesto e 1/2 Bolognese

Ravioli
carne
ricotta e spinaci
Asparagi

12€

ricotta, asparagi e mandorle

funghi

funghi e pomodori secchi

Spaghetti ai gamberetti
12€

gamberi, olio, aglio, prezzemolo e
peperoncino

Linguine al nero di sepia
con pomodoro, gamberi, aglio e
prezzemolo

Gnocchi
alla bolognese
gorgonzola e Noci

gorgonzola e noci

11€

12€

abbbiamo anche

formaggio

pizza

egano

e d i mpa s to d i p i z z a

senza glutine*
+ 3€

sana e gustosa

Pizza disponibile in 2 formati: 20 cm o 30 cm

6.6€
ou
10€

Margherita

pomodoro, mozzarella e basilico

Genovese

mozzarella, pesto vegano fatto da noi,
pomodorini

Funghi

pomodoro, mozzarella e funghi

8.6€
ou

12.8€

Zucchi

mozzarella, zucchine e pesto vegano fatto
da noi

Parmigiana

pomodoro, mozzarella, melanzane e
parmigiano

Capriccio

mozzarella, gorgonzola e noci

Verdi

pomodoro, mozzarella, funghi,
peperoni, rucola e pomodorini

Caprese

margherita con rucola,
mozzarella di bufala e pomodorini

9.9€
ou
14.8€

quattro formaggi

mozzarella, talegio, gorgonzola e
provolone

Calzone Vegan

verdure saltate in padella, pomodori
secchi, pesto vegano fatto da noi

Dae

mozzarella, pomodori freschi, funghi e
parmigiano

camogli

mozzarella, talegio, cipolla, capperi e
pomodori freschi

* anche se l’impasto è senza glutine, la pizza
non è consigliata per le persone con celiachia

pizze
di mare

Pizza disponibile in 2 formati: 20 cm o 30 cm

Pizzarium

pomodoro, mozzarella, gamberi, olio all’aglio e prezzemolo

8.6€
ou
12.8€

Tonnata

pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla e olive

alfacinha

base margherita, trio di lattughe, sardinhas de conserva

Nettuno

pomodoro, mozzarella, tonno, acciughe e pomodorini

Fumada

base margherita con rucola, salmone affumicato e pomodorini

9.9€
ou
14.8€

Di Mare

pomodoro, mozzarella, gamberi, lattuga e salsa cocktail

Siciliana

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e olive

tritão

pomodoro, mozzarella, gamberi e tonno

pizza
di carne

Pizza disponibile in 2 formati: 20 cm o 30 cm

Cotto

pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

7.5€
ou

10.6€

Viennese

pomodoro, mozzarella e salsiccia tedesca

Tirolese

pomodoro, mozzarella e pancetta

Puttanesca

pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto, funghi e olive

Pepperoni

pomodoro, mozzarella,
ventricina e olive

Portoghese

pomodoro, mozzarella, salsiccia
portoghese, peperoni e olive

Ibérica

mozzarella, salsiccia di maiale nero iberico,
provolone, olive

Parma d’estate
9.9€
ou
14.8€

pomodoro, mozzarella, rucola, prosciutto
di Parma, parmigiano

Baco

8.6€
ou
12.8€

pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto e pancetta

Pollata

mozzarella, pollo,
pomodori freschi e pesto

Típica

pomodoro, mozzarella, chorizo, piselli e
uova

Diávola

pomodoro, mozzarella, ventricina,
peperoncino, uova e pepe nero

Calzone Parma

pomodoro, mozzarella, prosciutto di
Parma, funghi, uova e pepe nero,
olio all’aglio e prezzemolo

12€
ou

16€

dolci
Tiramissú
Panna cotta:
4.5€

frutti di bosco; cioccolato o
marmellata di zucca e cannella fatta in casa

Cheesecake
Mousse

gin
g

3.5€

Frutta

7.5€
ou
10.6€

Pizze dolci:

8.6€
ou
12.8€

Pizza disponibile in 2 formati: 20 cm o 30 cm

nutella;
mozzarella, banana e cannella

hendrick’s

limone, cetriolo, pepe nero, acqua tonica

Mare

basilico, pomodorini, acqua tonica

OPHIR

11€

limone, pepe rosa,
cardamomo, acqua tonica

GREENALL'S

9.7€

carpaccio di mela, acqua tonica

Gordons

7€

limone, acqua tonica

Bloom
12€

carpaccio di fragole, acqua tonica

MARTIN MILLER'S

lime, bacche di ginepro, acqua tonica

GIN Nº3

bacche di ginepro, arancia, coriandolo,
cardamomo, acqua tonica

be
va

Acqua 0,5l 1.3€
Acqua Frizzante 1.4€
Acqua frizzante aromatizzata 1.7€
Ginger Ale / Acqua Tonica 1.8€
Nectar Compal 1.8€
succhi e cola 1.8€
Limonada 2.5€
spremuta d'arancia natural 3€
milkshake di frutta 3.8€

nd
e

Mini 0,2l 1.4€
birra 0,25l 1.7€ 0,4l 3.5€
Super Bock / Sagres 0,33l 1.8€
Birra analcolica 0,33l 1.8€

aperol 7.5€
Moscatel 2.4€
Martini 2.4€
Vinho do porto 4€
Ginginha 4€
amarguinha 4€
Limoncello 4€
Licor beirão 4€
Grappa 6€
aliança velha 5€
Whisky Novo 5€
Chancella 7€
Whisky velho 10€

f
è
f
a
C

caffè 1€
decaffeinato 1€
caffè con latte 1.1€
latte macchiato 1.5€
cappuccino 2.3€
Tè e tisane 1.8€
irish coffee 7€

rosso
0.75l 9.5€
0.37l 5€
bicchiere 2.8€
0.75l 13€
0.37l 7€
bicchiere 4€

0.75l 14€

Grão vasco

Dão

Duque de Viseu
Esteva Douro
Sossego Alentejo

Dão

Trinca bolotas Alentejo
melange a trois Dão
Papa Figos Douro

0.75l 15€
bicchiere 4.5€

Quinta de Carvalhais Dão

Herdade do Peso
Colheita

Alentejo

Herdade dos lagos
Biológico

Alentejo

0.75l 19€
0.75l 28€
0.37l 10€

Vinha Grande

0.75l 28€

Calabriga

0.75l 60€

Quinta da Leda Douro

Douro

0.75l 19€

mateus
Sossego

Alentejo

Vinha grande
Douro

lambrusco
0.75l 15€
bicchiere 4.5€

Mantovano
DOC rosso e rosé

verde

rosé
0.75l 13€
0.37l 7.5€

Douro

0.75l 9.5€
0.37l 4.5€

gazela

0.75l 13€
bicchiere 4€ Loureiro/Alvarinho

quinta de azevedo

vini

bianco
0.75l 9.5€
0.37l 5€
bicchiere 2.8€

Grão vasco

Duque de Viseu Dão
planalto Douro
prova régia Lisboa
Sossego Alentejo

0.75l 13€
0.37l 7€
bicchiere 4€

Papa Figos Douro
Quinta de Carvalhais Dão

Herdade do Peso

0.75l 15€
bicchiere 4.5€

Colheita

r

0.75l 19€
0.37l 10€

1l

7.5€

2l
13€

23€
0.5 l
8.5€
25€

1l

Alentejo

vinha grande

ia
0.5 l

Alentejo

azevedo Alvarinho Reserva
Prova régia reserva Lisboa
Herdade dos lagos
Biológico

s ang

Dão

2l
15€

Douro

Bianca
o rossa

De lambrusco

Proporcionar
momentos de prazer
numa ode
à tradição
à frescura
e à partilha.

il-pizzarium.pt
DoveNasceLaPizza

