
PIZZERIA D’ASPORTO

L’alternativa di Qualità!

ordina le tue pizze al numero 

 0444 - 673626
e ritirale in via Valle 15/C - ARZIGNANO 

oppure richiedi la consegna a domicilio  

pizzeriasanbortolo Pizzeria San Bortolowww.pizzeriasanbortolo.it

aperti dal Martedì alla Domenica, dalle 18.00 alle 22.00



Branzi, Strachitunt, Formai de Mut e Taleggio 
sono formaggi DOP della valle bergamasca

Tutte le nostre verdure fresche sono grigliate,  
nel limite del possibile di stagione. 

 
Il tarassaco, il radicchio di Treviso e il Broccolo Fiolaro 

vengono utilizzati solamente in stagione.

Le creme di verdura ed il pesto vengono preparati 
al momento dell’ordinazione

“ Ogni giorno poniamo la massima attenzione 
nello scegliere prodotti di qualità superiore

al fine di potervi offrire una pizza sana, 
equilibrata, gustosa ed unica ”

L’alternativa di Qualità!



PIZZE TRADIZIONALI / la tradizione italiana

MARINARA | Pomodoro, olio agliato, origano € 4,50
MARGHERITA | Pomodoro, mozzarella € 6,00
ROMANA | Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi € 6,50
GIORGIA | Pomodoro, mozzarella, wurstel € 6,50
DIAVOLA | Pomodoro, mozzarella, salamino € 7,00
PROSCIUTTO E FUNGHI | Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi € 7,50
PROSCIUTTO, FUNGHI E SALAMINO | Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, salamino € 8,00
CAPRICCIOSA | Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, salamino € 8,50
5 FORMAGGI | Pom., mozz., asiago, strachitunt, branzi F/C formai de mut € 8,50
4 STAGIONI | Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, salamino € 8,50
PUGLIESE | Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa, olive verdi € 6,50
CRUDO | Pomodoro, mozzarella F/C prosciutto crudo € 8,50
COTTO | Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto € 7,00
TIROLESE | Pomodoro, mozzarella F/C speck € 8,00
TONNATA | Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla rossa € 8,00
VEGETARIANA | Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate € 8,00
CHIPS | Pomodoro, mozzarella, patate fritte € 7,00
CALZONE | Mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi € 7,50

PIZZE A BASE ROSSA / base con pomodoro e mozzarella

PASQUALINA | Asparagi, uova, grana € 7,00
CAPRIZZA | F/C burrata, pom. datterino marinati (olio agliato, sale, origano, basilico) € 8,00
PINO | Porcini, funghi, chiodini F/C formai de mut, prezzemolo € 8,00
SAN BORTOLO | Verdure grigliate, salsiccia, strachitunt F/C formai de mut € 8,50
MARTA | Prosciutto cotto, taleggio, finferli, chiodini € 8,00
PESTE | Peperoni, salsiccia, strachitunt € 8,00
TRIX | 1/3 prosc. cotto/chiodini, 1/3 pancetta/porcini, 1/3 radicchio/champignon € 8,50
CAMPIDOGLIO | Radicchio, taleggio, salsiccia F/C petto d’oca € 8,50
STREGA | Radicchio, salsiccia, chiodini, strachitunt, noce moscata F/C lardo € 8,50
ADELINA | F/C Petto d’oca, burrata, tartufo € 9,50
ZAGA | Peperoni, salsiccia, olive taggiasche, pancetta € 8,00



PIPPA | Salsiccia, strachitunt, carciofi, funghi, cipolla rossa € 8,50
CIARELLO | Champignon, porcini, F/C panna, formai de mut, prosciutto crudo € 9,00
LUPARA | Salamino, strachitunt, olive taggiasche, origano € 8,50
FRANCO | Radicchio, strachitunt F/C lardo € 8,00
ALFONSO | Porcini F/C tartufo € 8,50
ALTOPIANO | Asiago, taleggio F/C sopressa € 8,00
VALTELLINA | F/C formai de mut, bresaola, rucola € 8,00
OLIVIA | Spinacci, pancetta stufata F/C formai de mut € 7,00
MARE | Frutti di mare, F/C prezzemolo, olio agliato € 9,00
LA GINA | F/C burrata, prosciutto crudo € 9,50
CARBONARA | Pancetta stufata, uovo F/C formai de mut € 7,50
FANTASIO | Misto funghi, F/C panna € 8,00
IRIS | Scamorza, salamino, cipolla € 8,00
SPIRÙ | Salsiccia, patate lesse, rosmarino € 7,50
MONICA | Branzi, taleggio F/C tartufo, speck € 8,50
NORDICA | Misto funghi F/C porchetta € 8,50
BARBONA | Strachitunt, cipolla rossa, salamino F/C peperoni crudi, olio agliato € 8,00
OTTO | Salsiccia, wurstel € 7,50
BALDO | Branzi, porcini F/C prosciutto crudo € 9,00
BELLA ITALIA | Spinaci, branzi taleggio € 7,50
MEDITERRANEA | Pomodoro cuore di bue F/C olio agliato, basilico € 7,00
SNOOPY | Salsiccia, wurstel, patate fritte € 8,00
NUMERO SETTE | Finferli, salsiccia, grana € 8,00
PARMIGIANA | Melanzane, grana € 7,50
PATAPORCA | Patate lesse, F/C tartufo, porchetta € 9,00
PIGGY | Salsiccia, pancetta, cipolla, patate lesse, F/C panna € 8,50
TONI | F/C mozzarella di bufala, pomodoro cuore di bue, basilico € 8,00
BERTA | F/C mozzarella di bufala, porchetta € 9,00
ANNAROSA | Misto funghi F/C mozzarella di bufala, speck, rucola, formai di mut € 9,00
RANDAGIA | Pomodori secchi, olive taggiasche F/C mozzarella di bufala, origano € 8,50
SUCCA BARUCCA | Zucca lessata, scamorza, salsiccia € 8,00
ZORDY | Salsiccia, wurstel, chiodini, F/C crema ai formaggi € 8,00
FIORE | Zucchine, fiori di zucchina, ricotta € 8,00
TOSCA | Asparagi, speck, F/C tartufo, olio agliato € 8,50



PIZZE A BASE BIANCA / base SENZA pomodoro, con mozzarella

BURINA | Crema di ricotta, pecorino, grana, pancetta, pepe € 8,50
ALLA COSTA | Branzi, taleggio F/C pomodorini datterino € 8,00
PUZZOLA | Strachitunt F/C noci, rucola € 7,00
ALVISE | Acciughe, strachitunt, salamino, cipolla rossa € 8,00
SETTEMBRE | Radicchio, salsiccia, strachitunt, branzi € 8,00
AUTUNNO | Crema radicchio, radicchio di Treviso, finferli F/C tartufo € 8,50
CAREGA | Crema di patate, patate lesse, speck a fiammifero, salvia, pepe € 8,00
VIOLA | Crema di melanzane e grana, melanzane € 7,50
INTRIGO | Crema di radicchio, melanzane, taleggio, acciughe, capperi € 8,00
PEREO | Radicchio F/C porchetta, olive taggiasche € 8,50
CIP E CIOP | Radicchio di Treviso, lardo a fiammifero, noci € 8,50
CASTENEDA | Salsiccia, funghi, branzi F/C formai de mut € 8,00
FAGOTTO | Fagottini di melanzana con ricotta e tartufo F/C grana € 8,50
ORTO DI TERESA | Radicchio, peperoni, spinaci, patate, zucchine, melanz., asparagi F/C lardo € 8,50
PORCALOCA | Misto funghi sup F/C speck, rucola, noci, burrata € 9,00
SAN MARCELLO | Misto funghi sup F/C mozzarella di bufala, prosciutto crudo € 9,00
MIA | Champignon, tartufo € 8,00
AMY | Finferli, caprino, F/C tartufo, prosciutto crudo € 9,00
PALLADIO | Crema di patate, salsiccia, rosmarino € 7,50
SEBASTIAN | Crema di spinaci, gamberetti, mazzancolle, pomodori datterino € 9,50
FLÒ | Champignon F/C tartufo, prosciutto cotto, poca rucola € 8,00
STEFANIA | Mozzarella agli spinaci F/C porchetta € 8,00
ROSMARINO | Mozzarella agli spinaci, patate lesse, taleggio, rosmarino € 7,50
GIOANIN | Strachitunt, salsiccia, pancetta stufata € 8,00
SEGAN | Verdure grigliate, salsiccia F/C formai de mut € 8,00
BRANZI | Branzi, taleggio F/C speck, rucola, noci € 8,50
ZOE | Pancetta stufata, spinaci, gamberetti, asparagi € 8,00
PRIMAVERA | Crema di rucola, pomodorini datterino, olio agliato € 8,00
MIMÌ | Crema di funghi misti, salsiccia, cipolla, pancetta € 8,00
ESTATE | Crema di basilico, pomodorini datterino, olio agliato € 8,00
OMBRETTA | Crema di tartufo F/C rucola, bresaola € 8,00

F/C = ingrediente aggiunto a fine cottura
Branzi, Formai de Mut, taleggio e Strachitunt sono formaggi DOP delle Valli Bergamasche



LA SPINTA | Crema di basilico, pom. cuore di bue, olive tagg., acciughe F/C olio agliato € 8,00
GRISÙ | Crema di peperoni, pancetta, patate lesse F/C peperoni crudi € 8,00
CAMPANILE | Crema ai formaggi F/C prosciutto crudo € 8,50
VIVAMARISA | Salsa rosa, gamberetti, zucchine € 8,00
MANTOVA | Crema di zucca, salsiccia € 8,00
PISSACAN | Tarassaco, taleggio, salsiccia F/C lardo € 8,50
BROCCOLATA | Broccolo fiolaro, taleggio, salsiccia F/C lardo € 8,50
TREVISO | Radicchio di Treviso, salsiccia, taleggio F/C lardo € 8,50
PIGNA | Crema di funghi, F/C prezzemolo, noci, grana, olio d’oliva € 7,50
MATILDE | Zucchine, mazzancolle, ricotta € 9,00
ROSITA | Crema di cipolla di Tropea, pesto di lardo rosmarino e salvia € 8,00
ALTAVALLE | Radicchio di Treviso, trota “d’Altavalle”, panna vegetale € 9,00
RIVIERA | Mozzarella di Bufala, pesto, pom. confit / acciughe € 9,50
KERMIT | Crema di radicchio, finferli, F/C burrata, coppa € 8,50
PIERO | Crema di patate, salsiccia, porro, asiago, pepe € 8,50
AMEDEO | Crema di patate, brie, mortadella in cottura, pepe € 8,50
PIAZZA GRANDE | Crema di pistacchio, F/C burrata, mortadella, granella di pistacchio € 8,50

GNARI / cestini di impasto morbido cotto, 
riempiti con ingredienti freschi dopo cottura

GNARO 1 | Crudo e stracciatella € 7,00
GNARO 2 | Speck, Bufala e tartufo € 7,50
GNARO 3 | Mortadella, Stracciatella, Granella di Pistacchio € 7,00
GNARO 4 | Tonno, Porro, Olive Taggiasche, Philadelphia € 7,50
GNARO 5 | Datterini marinati e Bufala o Stracciatella € 7,00

F/C = ingrediente aggiunto a fine cottura
Branzi, Formai de Mut, taleggio e Strachitunt sono formaggi DOP delle Valli Bergamasche

SCOPRI NELLA PAGINA SEGUENTE  
IL TUO IMPASTO PREFERITO E LE AGGIUNTE DISPONIBILI 

PER LA TUA PIZZA



Tutti i nostri impasti vengono preparati con metodo indiretto (biga) 
Gli impasti disponibili sono 

- impasto base (MULTICEREALI/MORESCHINA) 

- impasto al kamut + € 1,50 

- impasto integrale + € 0,50 

- impasto senza glutine + € 2,00 

 

VARIANTI ED AGGIUNTE 

Impasto doppia pasta + € 1,50 

Impasto magnum: tripla pasta, prezzo della pizza x2 + € 2,00

Le aggiunte variano da € 0,50 a € 2,00 

(dipende dall’ingrediente) 

 
PIZZE A CASA

Servizio a domilio € 3,00 

Consegna 1 pizza € 3,50 

Consegne fuori zona Arzignano € 4,50 o più



pizzeriasanbortolo Pizzeria San Bortolowww.pizzeriasanbortolo.it

Scansione il codice QR 
e salva il listino nel tuo telefono

Ordina le tue pizze e ritirale in via Valle 15/C ad Arzignano

0444 - 673626
dal Martedì alla Domenica, dalle ore 18.00 alle 22,00.

Dal Venerdì alla Domenica ordinazioni telefoniche
a partire dalle ore 16,00. 

Oppure
richiedi la consegna a domicilio


