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Le Speciale



Le Farinate
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Come vuole la tradizione: farina di ceci macinata a pietra BIO, acqua, olio extra vergine d’oliva e sale integrale.
Semplice ma buona, come le cose di una volta.  -  E 4,00

LA CLASSICA

Stessa base della Tradizionale, con l’aggiunta di salsiccia piemontese saporita e cipolle rosse fresche.
Se ti piacciono i sapori decisi  -  E 6,00

LA RUSTICA

Sull’impasto Tradizionale della nostra farinata sono piovute tante piccole olive della Riviera Ligure… 
ed ecco un abbinamento che sa di estate!  -  E 5,00

L’OLIVA

più profumo e più sapore!  -  E 6,00

LA GORGO COTTA

Disponibile al tegamino mattone e mattone (solo mix)

e macinata a pietra di diversi cereali e un ingrediente segretissimo

MIX SFARINANDO

Con pura farina integrale di grano, la croccantezza della tradizione  + E 1,00
100% INTEGRALE

Con pura farina di farro biologica, rustico e profumato  + E 1,00
100% FARRO

Con pura farina di grano Khorasan Kamut Biologica, innovativo e digeribile  + E 1,00
100% KAMUT - DISPONIBILE DAL GIOVEDÌ AL SABATO

Con Farina macinata a pietra e carbone vegetale, insolito ma buono  + E 1,00
CARBONE VEGETALE

I nostri impasti
Le pizze sono disponibili sia al mattone che al tegamino

Ogni impasto è una nostra 

realizzazione. Le dosi sono 

segrete. Per questo solo da 

Sfarinando trovi 

LA VERA PIZZA LEGGERA!



Semplice ma perfetta, come le cose migliori: salsa di pomodoro biologico italiano e 120 grammi di mozzarella di Bufala campana DOP
si fondono insieme e si profumano con foglie di basilico fresco.  -  E 8,50

Il meglio di Sfarinando

di stagione.  -  E 8,50

L’ORTO DI SFARINANDO

REGINA MARGHERITA

Se preferisci la versione originale, puoi richiederla bianca.  -  E 8,50

DAL SUD CON AMORE

montese e Gorgonzola novarese DOP. Non ti spaventare: quando la mordi fa fare festa alle tue papille gustative!  -  E 8,00

CUORE DI PAPÀ

La vera Burrata pugliese è protagonista di questa elegante pizza, dove si scioglie su una base di salsa di pomodoro italiano biologico e mozzarel
SUA MAESTÀ

L’INDIAVOLATA

fuori cottura, UNA INTERA BURRATA DI 300 GRAMMI a chilometro zero, una dose extra di prosciutto Crudo di Parma 

LA SFARINANDO
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Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e somministrati in questo esercizio, e nelle bevande, 
possono essere contenuti ingredienti e coadiuvanti considerati allergeni.



Un giorno abbiamo detto: ‘Salumiere, faccia lei!’ E così è nata questa pizza: salsiccia Piemonte, salamino piccante, prosciutto cotto DOP
DAL SALUMIERE

UN ETTO!

LA MARGHERITA DELLA TRADIZIONE

LE 5 STAGIONI

Piccante al punto giusto, dolce quando serve: l’incontro tra salamino piccante e Gorgonzola DOP alla presenza di salsa di pomodoro bio italiano 
LA MAMMA

dato un tocco di profumo con il nostro origano ligure raccolto a mano.  -  E 6,00

LA NAPOLI

Pensata per i più piccoli, e per chi si sente ancora dentro la voglia di giocare: patatine e würstel o salsiccia piemontese
PETER PAN

L’AFFUMICATA

Classici Rivisitati
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Sì, di 4 formaggi se ne assaggiano tante in giro, ma nessuna è di questo livello: sopra alla salsa di pomodoro biologico italiano abbiamo unito 

L’ALPEGGIO

  SCELTA PER TE

  SCELTA PER TE

TOSTA!

FOURMAGGI



se ami le esplosioni di sapori, lei non ti deluderà!  -  E 7,50

LA NOVARESE

SAPORE DI MONTAGNA

pomodorino datterino, mozzarella di Bufala campana DOP e foglie di basilico. Per darti tutto il profumo e il gusto fresco del 
Mediterraneo!  -  E 9,00

LA CAPRESOTTA

Gorgonzola DOP e Grana Padano grattuggiato  -  E 8,00

LA RAFFINATA

Senti che profumo! Sono i porcini che si cuociono con della saporita salsiccia piemontese su una base di salsa di pomodoro biologico italiano
LA PORCINA

Avevamo un bel cestino di funghi champignon freschi freschi, per cui ci siamo detti: cosa c’è di meglio che abbinarli con del prosciutto cotto DOP 
NEL SOTTOBOSCO

Sapori 
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    + Nduja 1 Euro

LA KALABRA

Sì, è interamente vegetale, ma vuoi mettere il sapore? Pomodorini datterino, radicchio veneto, noci e olive della Riviera Ligure:
merita un assaggio!  -  E 8,00

PRINCIPESSA

LA LUCANA

  SCELTA PER TE

  SCELTA PER TE

LA PARMENSE

rucola, olio extravergine d’oliva e… una cascata di fresca Stracciatella di mozzarella!  -  E 10,50

LA STRACCIATELLA



Le Bevande

Rinfresca il palato con stile
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Fermentazione bassa, stile Lager, colore dorato, 5% di gradazione alcolica: la Heineken è la compagna giusta se vuoi una 
birra che accompagni senza prevaricare il gusto della tua pizza.

HEINEKEN
Piccola
Media

E 3,00
E 4,50

Una bella Bock italiana dal colore rosso carico e una gradazione alcolica del 7,2% è quella che ci vuole se ami le birre
importanti, dal gusto che si fa sentire.

MORETTI ROSSA
Piccola
Media

E 3,50
E 5,00

Birra bavaresedi frumento maturata in bottiglia. L’aroma si distingue per un ricco sentore di lievito e note dolci e 
leggermente speziate. Ideale per richiamare il sapore dei cereali dei nostri impasti.

ERDINGER WEISSBRAU
Bottiglia E 5,50

Dal gusto unico e inimitabile, perfette compagne di ogni amante delle nostre pizze leggere, sono le birre del marchio piemontese Baladin! 

Teku piccolo  E 4,00  -  Teku medio  E 5,00  -  Pinta  E 6,00

LIMONCELLO E 3,00

MIRTO E 3,00

AMARO DEL CAPO E 3,00

LIQUERIZIA E 3,00

GRAPPA E 3,50

GRAPPA BARRICATA E 4,00

AMARI E LIQUORI E 3,00 / 4,00

WHISKY E LIQUORI ESTERI E 4,00 / 5,00

CAFFÈ E 1,50

CAFFÈ CORRETTO E 2,00

CAFFÈ DECAFFEINATO, GINSENG, ORZO E 2,00

...e i suoi amici!

Coperto  E 1,50

VINO IN BOTTIGLIA 0.75 L  E 13,00

ACQUA LURISIA 0,50 L  E 2,00

BIBITE IN BOTTIGLIA DI VETRO
Coca cola, 
Lurisia: aranciata, chinotto, gazzosa

27,5 cl.  E 3,00

COCA COLA ALLA SPINA
Piccola
Grande

E 3,00
E 4,50

BIBITE IN LATTINA
sprite, thé limone e pesca

33 cl.  E 2,50

PANACHÉ ALLA SPINA
Piccola
Grande

E 3,00
E 4,50

VINO ALLA SPINA - BIANCO O ROSSO
0.50 L
1 L

E 5,00
E 9,00

Hai ancora sete?  bellezza
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