
Stagionale

HAMBURGER
Trevigiano Burger
Manzo tritato grana grossa gr.200, radicchio di 
Treviso tardivo, formaggio Morlacco del Grappa, 
pancetta croccante, patate fritte*, una salsa a scelta

€1250

Zombie Burger
Manzo tritato grana grossa gr.200, frittata ai funghi 
barboni e zucca, formaggio Biancone, insalata, 
Speck, patate fritte*, una salsa a scelta

€1250

Chiodini Burger
Manzo tritato grana grossa gr.200, chiodini trifolati, 
formaggio Biancone, insalata, fonduta di formaggio, 
patate fritte*, una salsa a scelta

€1250

Beyond Meat (hamburger veg)
Pane vegano con f occhi d’avena, hamburger 
vegano, zucca all’agro,insalata, maionese vegana, 
patate fritte*

€1500

Pirata Burger
Merluzzo croccante* gr. 150, salsa yogurt e rafano, 
insalata, zucca all’agro, patate fritte*, una salsa a 
scelta

€1200

PIZZE
Trevigiana(bianca)
Mozzarella f or di latte, radicchio di Treviso tardivo, 
salsiccia, formaggio Piave Oro D.O.P.

€1150

Pancetta e Radicchio (bianca)
Mozzarella f or di latte, Morlacco del Grappa, 
radicchio di Treviso tardivo, pancetta salumif cio 
Dolomiti

€1200

Saporita (bianca)
Mozzarella f or di latte, patate al forno, porro al 
rosmarino, salsiccia nostrana, stracchino

€1200

Malga dei pastori (bianca)
Mozzarella f or di latte, formaggio Biancone, olio al 
prezzemolo, chiodini trifolati, salamino dolce

€1250

Non solo Zucca (bianca)
Mozzarella f or di latte, funghi barboni trifolati, 
zucca, formaggio Morlacco, semi di zucca tostati, 
olio di zucca

€1250

Formaggi
Salsa di pomodoro bio, mozzarella f or di latte, 
formaggio Bassanese,Biancone e Gorgonzola

€ 950

Vegetariana
Salsa di pomodoro bio, mozzarella f or di latte, 
zucchine alla julienne, zucca al rosmarino, 
pomodorini, peperoni al basilico, carciof *, radicchio 
di Treviso tardivo, sale, olio EVO

€ 900

BRUSCHETTE
Porchetta e Radicchio
Pane, mozzarella, porchetta Trevigiana, formaggio 
delle Dolomiti, radicchio di Treviso tardivo

€ 850

Chiodini
Pane, mozzarella, chiodini trifolati, formaggio Piave 
Oro D.O.P.

€ 850

Vegetariana
Pane, mozzarella, salsa di pomodoro bio, zucchine 
alla julienne, peperoni, pomodorini, carciof *, 
radicchio di Treviso tardivo 

€ 850

(Non più disponibili - Finferli e Porchetta)

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti 
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili 

rivolgendosi al personale in servizio.

Tutti i nostri prodotti all’occorrenza possono essere
trattati con il sistema naturale dell’abbattimento rapido 
della temperatura e mantenuti con la catenadel freddo.

*Prodotto surgelato all’origine



DOLOMITI A CASA TUA

Via Europa, 18 - Pove del Grappa VI
Tel. 0424 1761664

Via Europa, 18 - Pove del Grappa VI
Tel. 0424 1761664

PIZZE
Margherita 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte

Cotto 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto Veneto

Crudo 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto crudo di Parma 18 mesi D.O.P. 

Gorgonzola Speck e Noci 
Mozzarella fior di latte, Gorgonzola, speck Alto 
Adige IGP e noci 

Pomodorini Rucola e Grana  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
pomodorini, rucola, grana a scaglie 

Vegetariana 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
zucchine à la julienne, pomodorini, peperoni al 
basilico, carciofi*, sale, olio EVO

Cotto e  Funghi 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto Veneto, funghi misto bosco*

Capricciosa Dolomiti 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto Veneto, funghi misto bosco*, 
carciofi*

€ 650

 
€ 850

 

€ 950

 
 
€ 1000 

€ 850

€ 900

€ 950

€ 1050 

 

Diavola 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante

Burratina e Crudo 
Salsa di pomodoro bio, burratina Pugliese, 
prosciutto crudo di Parma 18 mesi D.O.P.

Viennese 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte,  würstel 

Formaggi 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
Bastardo del Grappa, Asiago DOP e Gorgonzola

Capperi Olive 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
olive taggiasche, capperi di Pantelleria, origano

Tonno e Cipolla Rossa  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
cipolla rossa stufata, tonno sott’olio, origano

Bufala  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella di bufala

Valtellina  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
bresaola Punta d’Anca, Formaggio Piave Vecchio 
D.O.P., rucola

€ 850 

€ 1350 

 
€ 850  

€ 950

€ 850

€ 900

€ 1000

€ 1000

Impasto con farine biologiche macinate a pietra, 
 lievito madre e birra del Centenario

Tutti i nostri prodotti all’occorrenza possono essere 
trattati con il sistema naturale dell’abbattimento rapido 
della temperatura e mantenuti con la catena del freddo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. 
*Prodotto surgelato all’origine.                      

PIZZE CONTINUA>

Cotto  
Pane ai cereali*, prosciutto cotto, formaggio 

delle Dolomiti, salsa rosa

Speck e Rucola 
Pane ai cereali*, speck Alto Adige IGP, rucola, 

formaggio delle Dolomiti, salsa rosa

Porchetta e Funghi 
Pane ai cereali*, formaggio delle Dolomiti, 

porchetta Trevigiana, Bovis, funghi misto 

bosco*, salsa rosa

Vegetariano 
Pane ai cereali*, formaggio delle Dolomiti, 

melanzane, provola affumicata, pomodoro 

secco sott’olio, salsa rosa

Birramisù 
Crema al mascarpone, birra Dolomiti rossa 

doppio malto, pan di Spagna*, caffè d’orzo,  

polvere d’orzo

Bavarese alle fragole 
Crema Bavarese alle fragole, spuma allo yogurt, 

crumble riso e mais 

TOSTONINOVITA’

DOLCI

SCEGLI ORDINA RITIRA
DAL MENU’ Tel. 0424 1761664

BIRRA DOLOMITI
NON FILTRATA

DEL CENTENARIO

BOTTIGLIA 
litri 1 € 8,00

€ 480

€ 480

 
€ 480

 

€ 480

€ 500

€ 500

senza glutine vegetariano vegano senza lattosio



Salumi 
Speck Alto Adige IGP, prosciutto cotto Veneto, 
sopressa, porchetta Trevigiana, würstel, salsiccia, 
bresaola Punta d’Anca, pancetta, salamino piccante, 
prosciutto crudo

Tonno sott’olio, acciughe Cantabriche

 Verdure 
Olive taggiasche, pomodorini, rucola, zucchine à la 
julienne, peperoni al basilico, carciofi*, cipolla rossa

Funghi misto bosco*

Patate fritte*

Abbondante mozzarella fior di latte    

Abbondante salsa di pomodoro bio

Battuta

Pizza baby

€ 200 
 

€ 300 
 
 € 150 

 

 € 200

€ 200

€ 150

€ 050

€ 250

-€ 100

Patatosa 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
patatine fritte*

Siciliana 
Salsa di pomodoro bio, capperi di Pantelleria, 
acciughe Cantabriche, origano

Porchetta 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
porchetta Trevigiana, Bovis 

N’duja 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
N’duja Calabra, olio al prezzemolo

Pizza estiva 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
Pomodorini, feta greca, olive, pinoli, zucchine

Pizza Parmigiana 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
melanzane, parmigiano, pesto

Pizza finferli e Angus affumicato 
Salsa di pomodoro bio, formaggio Fior del Grappa, 
finferli trifolati, Angus affumicato

Pizza porcini
Mozzarella fior di latte, porcini, formaggio Fior del 
Grappa, roast-beef, dressing alla senape

€ 850

 

€ 800

 

€ 850

 
 
€ 800 

€ 950

 

€ 1050

 

€ 1150

 
 

€ 1500 

€ 1200 

€ 1200 

€ 900

 

€ 900

 

€ 1350

 
 
€ 1350 

PIZZE

AGGIUNTE PIZZERIA

Impasto con farine biologiche macinate a pietra, 
lievito madre e birra del Centenario

Ogni hamburger verrà servito con una salsa a scelta tra: 
maionese, ketchup, fonduta di formaggio, tartara, senape 

soffiata, rosa e barbecue.

HAMBURGER
Classico 
Manzo tritato grana grossa gr. 200, maionese, insalata, 
pomodoro fresco, patate fritte*, una salsa a scelta

Cheeseburger 
Manzo tritato grana grossa gr.200, cipolla rossa stufata, 
pomodoro fresco, insalata, Asiago D.O.P., patate fritte*, 
una salsa a scelta

Montegrappa Burger  
Manzo tritato grana grossa gr.200, formaggio Morlacco 
del Grappa, pancetta croccante, insalata, patate fritte*, 
una salsa a scelta

Big Dolomiti 2.0 
Doppio hamburger di manzo tritato grana grossa 
gr.200, pomodoro fresco, insalata, Asiago D.O.P., 
maionese, salsa barbecue, patate fritte*, una salsa a 
scelta

Pirata Burger 
Merluzzo croccante gr.150*, salsa yogurt e rafano, 
pomodoro fresco, zucchine grigliate, patate fritte*, una 
salsa a scelta

Cotoletta Burger 
Cotoletta di pollo, cipolla rossa stufata, insalata, 
pomodoro, salsa tartara, patate fritte*, una salsa a scelta

Pane di produzione artigianale locale. Hamburger di bovino fresco

Porcino Burger 
Manzo tritato grana grossa, porcini*, speck, formaggio 
Fior del Grappa, patate fritte*, una salsa a scelta

Parmigiano Burger 
Melanzane, provola affumicata, pomodoro fresco, 
pomodoro essicato sott’olio, fonduta di formaggio, 
pesto di basilico, patate fritte*, una salsa a scelta

Finferlo Burger 
Manzo tritato grana grossa, finferli, Morlacco del 
Grappa, insalata, cipolla rossa stufata, pomodoro 
fresco, patate fritte*, una salsa a scelta

Hot Dog  
Würstel grigliato, cipolla rossa stufata, patate fritte*, 
senape, ketchup, una salsa a scelta 

 Beyond meat ( hamburger vegano ) 
Pane vegano con fiocchi d’avena, hamburger vegano, 
insalata, pomodoro, maionese vegana, patate fritte*

Salsa in aggiunta

€ 1250

€ 1100 

€ 1250 

€ 950 

€ 1500 

€ 100 

BRUSCHETTE

MENU’ ESTIVO

Margherita  
Pane, salsa di pomodoro bio, mozzarella, origano 

Dolomiti  
Pane, mozzarella, prosciutto cotto Veneto, funghi 
misto bosco*,  formaggio delle Dolomiti

Crudo  
Pane, salsa di pomodoro bio, mozzarella, 
prosciutto crudo di Parma 18 mesi D.O.P.

Porchetta 
Pane, mozzarella, porchetta Trevigiana, 
formaggio delle Dolomiti, sale a scaglie, pepe, olio 
EVO, Bovis 

Speck e Gorgonzola  
Pane, salsa di pomodoro bio, mozzarella, 
Gorgonzola, speck Alto Adige IGP 

Salamino e Olive  
Pane, salsa di pomodoro bio, mozzarella, salamino 
piccante, olive taggiasche, origano, olio EVO

Misto bosco 
Pane, mozzarella, funghi misto bosco*, Formaggio 
Piave Vecchio D.O.P.

Tonno e Pomodorini 
Pane, mozzarella, salsa di pomodoro bio, 
pomodorini, tonno sott’olio, origano, olio EVO

Vegetariana  
Pane, mozzarella, salsa di pomodoro bio, zucchine 
à la julienne, peperoni, pomodorini, carciofi*, sale 
a scaglie, olio EVO

Cotto 
Pane, mozzarella, salsa di pomodoro bio, 
prosciutto cotto Veneto, olio EVO

€ 600 

€ 850 

 

€ 800  

 

€ 750 

 
€ 800

 
 
€ 750 

 

€ 850

€ 800

 
 
€ 850

 
 
€ 850

Pane di produzione artigianale locale

Piatto Pedavena 2020 
Würstel Servelade, Würstel Frankfurter, salsiccia, 
insalatina cappuccio, mele, dressing alla senape con 
patatine fritte* e senape soffiata

Parmigiana di melanzane 
Melanzane, salsa di pomodoro, mozzarella fior di 
latte, parmigiano

€ 1300 

 
€ 850 



DOLOMITI A CASA TUA

Via Europa, 18 - Pove del Grappa VI
Tel. 0424 1761664

Via Europa, 18 - Pove del Grappa VI
Tel. 0424 1761664

PIZZE
Margherita 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte

Cotto 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto Veneto

Crudo 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto crudo di Parma 18 mesi D.O.P. 

Gorgonzola Speck e Noci 
Mozzarella fior di latte, Gorgonzola, speck Alto 
Adige IGP e noci 

Pomodorini Rucola e Grana  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
pomodorini, rucola, grana a scaglie 

Vegetariana 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
zucchine à la julienne, pomodorini, peperoni al 
basilico, carciofi*, sale, olio EVO

Cotto e  Funghi 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto Veneto, funghi misto bosco*

Capricciosa Dolomiti 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
prosciutto cotto Veneto, funghi misto bosco*, 
carciofi*

€ 650

 
€ 850

 

€ 950

 
 
€ 1000 

€ 850

€ 900

€ 950

€ 1050 

 

Diavola 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
salamino piccante

Burratina e Crudo 
Salsa di pomodoro bio, burratina Pugliese, 
prosciutto crudo di Parma 18 mesi D.O.P.

Viennese 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte,  würstel 

Formaggi 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
Bastardo del Grappa, Asiago DOP e Gorgonzola

Capperi Olive 
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
olive taggiasche, capperi di Pantelleria, origano

Tonno e Cipolla Rossa  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
cipolla rossa stufata, tonno sott’olio, origano

Bufala  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella di bufala

Valtellina  
Salsa di pomodoro bio, mozzarella fior di latte, 
bresaola Punta d’Anca, Formaggio Piave Vecchio 
D.O.P., rucola

€ 850 

€ 1350 

 
€ 850  

€ 950

€ 850

€ 900

€ 1000

€ 1000

Impasto con farine biologiche macinate a pietra, 
 lievito madre e birra del Centenario

Tutti i nostri prodotti all’occorrenza possono essere 
trattati con il sistema naturale dell’abbattimento rapido 
della temperatura e mantenuti con la catena del freddo. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al personale. 
*Prodotto surgelato all’origine.                      

PIZZE CONTINUA>

Cotto  
Pane ai cereali*, prosciutto cotto, formaggio 

delle Dolomiti, salsa rosa

Speck e Rucola 
Pane ai cereali*, speck Alto Adige IGP, rucola, 

formaggio delle Dolomiti, salsa rosa

Porchetta e Funghi 
Pane ai cereali*, formaggio delle Dolomiti, 

porchetta Trevigiana, Bovis, funghi misto 

bosco*, salsa rosa

Vegetariano 
Pane ai cereali*, formaggio delle Dolomiti, 

melanzane, provola affumicata, pomodoro 

secco sott’olio, salsa rosa

Birramisù 
Crema al mascarpone, birra Dolomiti rossa 

doppio malto, pan di Spagna*, caffè d’orzo,  

polvere d’orzo

Bavarese alle fragole 
Crema Bavarese alle fragole, spuma allo yogurt, 

crumble riso e mais 

TOSTONINOVITA’

DOLCI

SCEGLI ORDINA RITIRA
DAL MENU’ Tel. 0424 1761664

BIRRA DOLOMITI
NON FILTRATA

DEL CENTENARIO

BOTTIGLIA 
litri 1 € 8,00

€ 480

€ 480

 
€ 480

 

€ 480

€ 500

€ 500

senza glutine vegetariano vegano senza lattosio


