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Alcuni buoni motivi per cui vale la pena gustare una pizza allo ZeroZero: 
 

L'impasto delle nostre pizze lievita almeno 48 ore 
Per questo è digeribile, leggera e croccante 

 
Più nutriente e più aromatica 

Grazie all'elevata percentuale di farina integrale 
 

Farina certificata ‘Le 5 Stagioni’, 
Pomodoro San Marzano DOP, Pomodorino Corbarino, Pomodoro Piennolo, 

Mozzarella di Bufala DOP, Olio Extra Vergine di Oliva 
Tutti ingredienti di alta qualità che ne incrementano la gustosità 

 
Niente parti bruciate, niente farina carbonizzata in forno 

I tavoli di legno su cui stendiamo le nostre pizze ci consentono di limitare al minimo l'utilizzo di farina. 
 

 

Pizze sul tagliere 
 

Tagliere x 2    € 13,50 
Tagliere x 3    € 20,00 

 
Potete scegliere dall'elenco sottostante 2 gusti per ogni tagliere. 

 
 

Margherita Prosciutto Prosciutto e funghi Parmigiana 

Salsiccia e friarielli Salamino Wurstel Marinara 

4 formaggi Funghi misti Napoli Salsiccia e pecorino 

Fiori 
Mozzarella, ricotta e fiori 
di zucca 

Salina 
Mozzarella, olive 
taggiasche, capperi e 
pomodoro ciliegino 

Pugliese 
Pomodoro, cipolle e 
grana 

Regina 
Mozzarella, pomodoro 
ciliegino e basilico 

Rucolina 
Mozzarella, olive, rucola 
e scaglie di grana 

Taleggio e radicchio 
Mozzarella, taleggio e 
radicchio trevigiano 

Provola e zucchine 
Mozzarella, scamorza 
affumicata e zucchine 

Asiago 
Mozzarella, Asiago DOP 
e misto di funghi 
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Promozione su tagliere 

 
Margherita DOC con Corbarino                  Tagliere x 2  € 16,00 

Margherita DOC con Burratina                   Tagliere x 2 € 18,00 

 

Le nostre pizze singole al piatto 
 

Proposte della settimana 
 
Marinara € 5,00 

Marinara con Piennolo, o Corbarino € 8,00 

Margherita € 6,00 

Napoli € 8,00 

Margherita DOC 
Mozzarella di bufala DOP, San Marzano DOP, basilico 

€ 8,00 

Margherita DOC con burrata 
Burratina di bufala aggiunta dopo cottura 

€ 11,00 

Pizza Napoletana DOC 
Mozzarella di Bufala DOP, San Marzano DOP, capperi e filetti di acciughe siciliane messe a crudo 

€ 11,00 

Margherita DOC con Corbarino 
Mozzarella di Bufala DOP, pomodoro Corbarino, basilico 

€ 10,00 

Margherita DOC con Piennolo 
Mozzarella di Bufala DOP, pomodoro Piennolo, basilico e colatura di alici di Cetara 

€ 11,00 

Fiori 
Mozzarella fior di latte, ricotta e fiori di zucca 

€ 9,00 

Parmigiana 
Margherita con melanzane e grana 

€ 9,00 

Pugliese 
Pomodoro, cipolla e parmigiano 

€ 8,00 

Asiago 
Mozzarella, Asiago DOP e misto di funghi 

€ 8,00 

 
Supplementi per porzione 

 
Tartufo, Prosciutto crudo o Mozzarella di Bufala DOP  € 2,00 Burrata € 4,00 
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I nostri pizzaioli saranno felici di fornirvi qualsiasi chiarimento e spiegazione sul loro metodo 

di fare le pizze. 

 
Se ordinerete fra le pizze singole, una con ingredienti DOP, i nostri camerieri avranno la 

premura di completare al tavolo la vostra pizza con 
Olio Extra Vergine di Olive “Dievole” (100% Italiano, 2014). 

 
La Cucina 

 

Proposte della settimana 
 
Bis di tartare € 13,00 

Tartare di tonno € 10,00 

Tartare di salmone € 10,00 

Polpo alla Griglia su crema di patate € 10,00 

Moscardini in guazzetto con crostone di pane € 10,00 

Mare Caldo 
Cozze, vongole, gamberoni, ciliegini, calamari e crostone di pane 

€ 11,00 

Trancio di salmone alla brace con mousse di cavolfiore e pomodorini arrostiti € 12,00 

Gnocchi di Patate con burrata e polpa di granchio € 10,00 

Spaghetti alle Scoglio 
Cozze,vongole, gamberoni, ciliegini e calamari 

€ 10,00 

Frittura di calamari e gamberoni su insalatina aromatica € 13,00 

Linguine all’astice € 12,00 

Tagliere di salumi misti 
Affettati misti, salsiccia di cinghiale e mozzarellina di bufala 

€ 10,00 

 
Allergie e intolleranze alimentari 
Per qualsiasi informazione riguardo ingredienti allergenici presenti nelle nostre ricette si prega di chiedere al cameriere, prima di 
ordinare. Grazie. 
Prodotti congelati 
Lo ZeroZero si impegna a scegliere sempre le migliori materie prime. 
Ovviamente la reperibilità è una variabile imprevedibile. Questo implica, senza nessuna alterazione della qualità, l’utilizzo regolare di 
prodotti congelati (polpo, calamari, scampi, gamberi, moscardini, spinaci, porcini, friarielli). Inoltre allo scopo di mantenere perfetta 
l’integrità del pesce crudo, come anche previsto dalle normative vigenti, lo ZeroZero utilizza la tecnica dell’abbattimento di 
temperatura. 

 


