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LA PATA NEGRA
Tutto il sapore della Classica arricchito ancora di più
da pregiato lardo di maiale Pata Negra e castagne...
una delizia da gustarti tutto l’anno! | E 8,00

SCELTA PER TE

Le Farinate
Con farina di ceci bio

LA CLASSICA
Come vuole la tradizione: farina di ceci macinata a pietra 
biologica, acqua, olio extra vergine d’oliva e sale marino. 
Semplice ma buona, come le cose di una volta.  | E 5,00

LA RUSTICA
Stessa base della Classica, con l’aggiunta di salsiccia
piemontese saporita e cipolle rosse fresche di Tropea. 
Se ti piacciono i sapori decisi.  | E 7,00

LA GORGO COTTA
Gorgonzola DOP e prosciutto cotto DOP affettato fresco:
la farinata Classica si trasforma e diventa ancora più unica:
più profumo e più sapore!  | E 7,50

L’OLIVA
Sull’impasto Tradizionale della nostra farinata sono piovute 
tante piccole olive taggiasche della Riviera Ligure… ed 
ecco un abbinamento che sa di estate!  | E 6,50

Per iniziare alla grande la tua cena prova la nostra 
farinata: ha un cuore morbido racchiuso in  una crosticina 
saporita perché la cuociamo in forno a legna nella sua 
tradizionale teglia di rame!

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.



Ogni impasto è realizzato con ricette e processi di 
lievitazione segreti ideati da noi. Per questo solo da 
Sfarinando trovi LA VERA PIZZA LEGGERA!

100% INTEGRALE
Con pura farina integrale di grano, la croccantezza della 
tradizione. | + E 2,00

100% FARRO
Con pura farina di farro biologica bianca e integrale, 
rustica e profumatissima | + E 2,00

100% KAMUT 
Con pura farina di grano Khorasan Kamut biologica, 
innovativo e digeribile. | + E 2,00

CARBONE VEGETALE
Con farina macinata a pietra e carbone vegetale, insolito 
ma buono e super leggero.  | + E 2,00

I NOSTRI IMPASTI

MIX SFARINANDO
Il nostro impasto base più leggero e digeribile: farina 
biologica non raffinata e macinata a pietra di diversi 
cereali e un ingrediente segretissimo.

DISPONIBILE ANCHE AL TEGAMINO

Le Farine
Macinate a pietra naturale

Facciamo maturare i nostri impasti più di 48 ore 
         per garantirti la massima digeribilità!



REGINA MARGHERITA
Semplice ma perfetta, come le cose migliori: polpa di 
pomodoro 100% italiano e 120 GRAMMI di mozzarella di 
bufala campana DOP si fondono insieme e si profumano 
con foglie di basilico fresco | E 8,50

SCELTA PER TE

Aggiunta ingredienti: da E 1,00 a E 1,50 - Ingredienti Speciali da E 2,50 a E 3,00.

IMPASTO MIX SFARINANDO DISPONIBILE ANCHE AL TEGAMINO

SUA MAESTÀ
La vera burrata pugliese è protagonista di questa 
elegante pizza, dove si scioglie su una base di polpa di 
pomodoro 100% italiano e mozzarella fior di latte 
piemontese del caseificio Berta di Settimo Torinese. Un 
piacere semplice ed elegante, arricchito da pomodorini 
datterino freschi siciliani fuori cottura e olio extravergine 
di oliva. + Salsiccia E 1,00  | E 11,00

L’INDIAVOLATA
Con lei vedrai rosso! Polpa di pomodoro 100% italiano, 
mozzarella fior di latte piemontese, salamino piccante 
napoletano, e… un bel peperoncino “Rawit Red” fresco 
intero, da dosarti a piacimento! Accetti la sfida? | E 8,00

L’ORTO DI SFARINANDO
Abbiamo raccolto le migliori zucchine e melanzane del 
nostro orto di fiducia a Settimo Torinese, le abbiamo grigliate 
e ora te le proponiamo su questa pizza, in compagnia di 
polpa di pomodoro 100% italiano e mozzarella fior di latte 
piemontese. + Peperone Grigliato E 1,00 | E 9,00

I l  Meglio 
di Sfarinando



LA SFARINANDO
Un tripudio di sapori per la pizza che è la firma di Sfarinando: 
polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella fior di latte 
piemontese e, fuori cottura, UNA INTERA BURRATA DI 300 
GRAMMI, pugliese, una dose extra di prosciutto crudo di 
Parma DOP affettato al momento, rucola, pomodorini 
datterino e olio extravergine d’oliva. | E 19,00

LA NOSTRA FIRMA

CUORE DI PAPÀ
Tosta fuori, ma dal cuore buono buono: qui uniamo polpa 
di pomodoro 100% italiano, mozzarella fior di latte 
piemontese, salsiccia piemontese e Gorgonzola 
novarese DOP. Non ti spaventare: quando la mordi fa fare 
festa alle tue papille gustative! | E 9,00

TOSTA!    
Uno dei nostri abbinamenti più riusciti: salsiccia piemontese 
e cipolla rossa di Tropea (del nostro orticoltore di fiducia!) 
affettata finemente con polpa di pomodoro 100% italiano e 
mozzarella fior di latte piemontese. | E 8,50

DAL SUD CON AMORE
Una delle migliori coppie si incontra su un letto di polpa di 
pomodoro 100% italiano e mozzarella fior di latte 
piemontese: la salsiccia fresca piemontese e i friarielli. 
Se preferisci la versione originale, puoi richiederla bianca 
senza polpa di pomodoro. | E 9,50

I l  Meglio 
di Sfarinando

I nostri ingredienti sono selezionati tra le migliori 
eccellenze italiane DOP, IGP, DOC



UN ETTO!
Polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella fior di 
latte piemontese e ben UN ETTO di prosciutto cotto 
DOP: così ti togli la voglia! | E 8,00

SCELTA PER TE

L’AFFUMICATA
Direttamente dal Caseificio Berta di Settimo Torinese arriva 
sulla tua pizza la migliore scamorza affumicata fatta con latte 
a chilometro zero! Gli fanno compagnia polpa di pomodoro 
100% italiano, mozzarella fior di latte e salsiccia piemontese.  
+ Peperone Grigliato E 1,00 | E 8,50

LA NAPOLI
La nostra versione della Napoletana: alla polpa di 
pomodoro 100% italiano, alla mozzarella fior di latte 
piemontese e ai filetti di acciughe abbiamo dato un tocco 
di profumo unico con il pregiato origano ligure di 
Balestrino raccolto a mano. + Capperi E 1,00 | E 7,50

Classici
Rivisitati
LE 5 STAGIONI
Ma basta con la solita 4 stagioni, aggiungiamo qualcosa di 
diverso! Polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella fior 
di latte piemontese, prosciutto cotto DOP, carciofini, 
olive liguri, funghi champignon freschi e, a dare più 
sapore, tanto salamino piccante! | E 9,00

Aggiunta ingredienti: da E 1,00 a E 1,50 - Ingredienti Speciali da E 2,50 a E 3,00.

IMPASTO MIX SFARINANDO DISPONIBILE ANCHE AL TEGAMINO



DAL SALUMIERE
Un giorno abbiamo detto: ‘Salumiere, faccia lei!’ E così è nata 
questa pizza: salsiccia piemontese, salamino piccante, 
prosciutto cotto DOP e pancetta di autentico maialino 
sardo, il tutto affettato fresco; senza dimenticare la polpa di 
pomodoro 100% italiano e la mozzarella fior di latte 
piemontese. | E 11,00

SCELTA PER TE

I salumi sono sempre affettati 
un attimo prima di condire la pizza!

LA MAMMA
Piccante al punto giusto, dolce quando serve: l’incontro 
tra salamino piccante e Gorgonzola DOP alla presenza di 
polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella fior di latte 
piemontese e peperoncino “Rawit Red” riserva una bella 
sorpresa al tuo palato! + Salsiccia E 1,00 | E 9,00

L’ALPEGGIO
Classico ma sempre amato: è l’imperdibile connubio tra 
prosciutto cotto DOP, sempre affettato fresco, e Fontina 
valdostana DOP, che si incontrano felicemente in un 
abbraccio con polpa di pomodoro 100% italiano e 
mozzarella fior di latte piemontese. | E 9,00

PETER PAN
Pensata per i più piccoli, e per chi si sente ancora dentro la voglia 
di giocare: deliziose patatine a barchetta con buccia si fanno 
compagnia su polpa di pomodoro 100% italiano e mozzarella 
fior di latte piemontese. Chiedi allo staff di aggiungere würstel 
o salsiccia piemontese, sentirai che gusto! | E 8,00

Classici
Rivisitati



LA CAPRESOTTA
Un classico di Sfarinando: polpa di pomodoro 100% 
italiano, mozzarella fior di latte piemontese e, una volta 
fuori cottura, pomodorini datterino freschi siciliani, 
mozzarella di bufala campana DOP, foglie di basilico e 
olio extravergine di oliva. Per darti tutto il profumo e il 
gusto fresco del Mediterraneo! | E 11,00

SCELTA PER TE

LA PARMENSE   
Su un letto di polpa di pomodoro 100% italiano e mozzarella 
fior di latte piemontese trovi pomodorini datterino freschi 
siciliani, rucola, prosciutto crudo di Parma DOP affettato al 
momento, scaglie di Grana Padano DOP e olio extravergine di 
oliva. | E 12,00

SAPORE DI MONTAGNA
Il Trentino ci regala il suo ottimo Speck DOP tirolese e noi lo 
uniamo solo fuori cottura, appena affettato, a polpa di 
pomodoro 100% italiano, mozzarella fior di latte piemontese, 
Brie francese, salsiccia piemontese e cipolla rossa di Tropea 
del nostro orticoltore di fiducia, tagliata fine. Per un sapore che 
non ti aspetti! | E 12,00

FOURMAGGI
Sì, di 4 formaggi se ne assaggiano tante in giro, ma nessuna 
è di questo livello: sopra alla polpa di pomodoro 100% 
italiano abbiamo unito mozzarella fior di latte piemontese, 
Fontina valdostana DOP, Gorgonzola DOP e Grana Padano 
DOP grattugiato. | E 10,00

Sapori
Raffinati

Aggiunta ingredienti: da E 1,00 a E 1,50 - Ingredienti Speciali da E 2,50 a E 3,00.

IMPASTO MIX SFARINANDO DISPONIBILE ANCHE AL TEGAMINO



LA PORCINA
Senti che profumo! Sono i porcini che si cuociono con 
della saporita salsiccia piemontese su una base di polpa 
di pomodoro 100% italiano e mozzarella fior di latte 
piemontese. Da provare! | E 11,00

SCELTA PER TE

Prediligiamo il chilometro zero: le verdure 
sono di agricoltori locali, la mozzarella è del 

Caseificio Berta di Settimo T.se!

LA LUCANA
Su polpa di pomodoro 100% italiano e mozzarella fior di 
latte piemontese, fuori cottura aggiungiamo pomodorini 
datterino  freschi siciliani, prosciutto crudo di Parma DOP 
affettato al momento, rucola. A metà cottura al centro 
mettiamo lei, la mozzarella di bufala campana DOP da un 
etto e mezzo, da tagliare e spalmare sulla tua pizza...una 
goduria! | E 13,00

NEL SOTTOBOSCO
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 affettato fresco? E 
magari anche della polpa di pomodoro 100% italiano e 
buona mozzarella fior di latte piemontese... Be’, ecco il 
risultato! | E 9,00

LA NOVARESE
Polpa di pomodoro 100% italiano, mozzarella fior di 
latte piemontese, cipolla rossa di Tropea affettata sottile 
sottile e tanto filante Gorgonzola DOP: se ami le 
esplosioni di sapori, lei non ti deluderà! | E 9,00

Sapori
Raffinati



LA STRACCIATELLA  
Non la solita focaccia: fuori cottura arricchiscono il nostro 
impasto prosciutto crudo di Parma DOP affettato al 
momento, pomodorini datterino freschi siciliani, rucola, 
olio extravergine d’oliva e… una cascata di fresca 
stracciatella di mozzarella! | E 13,00

SCELTA PER TE

LA RAFFINATA
Dal Veneto al Piemonte e ritorno: la base di filante 
mozzarella fior di latte piemontese è arricchita da 
pregiato radicchio veneto, Gorgonzola DOP e Grana 
Padano DOP grattugiato. | E 9,50

Sapori
Raffinati

PRINCIPESSA
Sì, è interamente vegetale, ma vuoi mettere il sapore? 
Pomodorini datterino freschi siciliani, noci, olive taggiasche 
della Riviera Ligure, radicchio veneto fuori cottura e olio 
extravergine di oliva: merita un assaggio! | E 10,00

Aggiunta ingredienti: da E 1,00 a E 1,50 - Ingredienti Speciali da E 2,50 a E 3,00.

IMPASTO MIX SFARINANDO DISPONIBILE ANCHE AL TEGAMINO

LA KALABRA
Uh, senti che esplosione di sapore! Polpa di pomodoro 
100% italiano, mozzarella fior di latte piemontese: non 
serve altro ad accompagnare lei, la bomba che in molti 
amano ma che in pochi sfidano. Direttamente dalla 
Calabria... la schiacciata piccante! E per i veri coraggiosi 
aggiungiamo un peperoncino “Rawit Red” fresco.
+      Nduja E 1,00 | E 8,50



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

Sfarinando fa parte dell’esclusivo CLUB BALADIN:
da noi trovi Baladin alla spina, fresche di spillatura

Se vuoi davvero gustarti il tuo pranzo o la tua cena fino in 
fondo con un’esperienza che non puoi fare da nessun’altra 
parte, chiedi al nostro staff quali Baladin alla spina ci sono 
oggi: le cambiamo ogni mese secondo la stagionalità per 
sorprenderti ogni volta!

Le Bevande
Rinfresca il palato con stile!

Coperto   E 1,50

Hai ancora sete? 

COCA COLA ALLA SPINA

Piccola
Grande

E 3,50
E 4,50

ACQUA LURISIA

0.50 L  E 2,00

Teku piccolo  E 4,00

Pinta E 6,00

BIRRE IN BOTTIGLIA

Ichnusa E 5,00

VINO IN BOTTIGLIA

0.75 L  E 14,00

VINO ALLA SPINA

Calice di vino 
Bianco o Rosso 0.50 L
Bianco o Rosso  1 L

E 3,50
E 5,00
E 9,50

PANACHÉ ALLA SPINA

Piccola
Grande

E 3,00
E 4,50

BIBITE IN BOTTIGLIA DI VETRO

Coca Cola
Coca Cola Zero
Sprite
Aranciata Lurisia
Chinotto Lurisia
Thè al limone
Thè alla pesca

33 cl.
33 cl.
33 cl.
27,5 cl.
27,5 cl
25 cl.
25 cl.

50 cl.

E 3,50
E 3,50
E 3,00
E 3,50
E 3,50
E 3,00
E 3,00



sfarinando.com

I NOSTRI ORARI
Tutti i giorni, 18.30 - 23.00
Servizio tavoli
Asporto | Delivery

INDIRIZZO
Via Milano 73
Settimo Torinese (TO)
Tel. 011.800.9654




