
NELL’ATTESA...
Patatine fritte*

Patate deeper (con buccia)*

Olive all’ascolana*

Crocchette di patate*

Anelli di cipolle*

Bocconcini di pollo*

*ingrediente surgelato                                       



Cappuccetto Rosso
solo pomodoro

Pimpa
pomodoro, mozzarella

Pesciolina
pomodoro, mozzarella, tonno

Braccio di Ferro
pomodoro, mozzarella, spinaci*, grana

Arlecchina
pomodoro, tonno, ricotta

Calimero
mozzarella, olive nere

Flintstones
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

3 Porcellini
pomodoro, mozzarella, wurstel

Gnomo
pomodoro, mozzarella, funghi

Pulcino
pomodoro, mozzarella, mais

Biancaneve
solo mozzarella

Pluto
pomodoro, mozzarella, patatine fritte

Topolino
pomodoro, mozzarella, ricotta, grana

Piatto Würstel
würstel con patatine fritte*

Piatto Cotoletta
cotoletta di pollo* con patatine fritte*

Piatto Colorato
prosciutto cotto (senza conservanti), pomodorini, olive nere e ricotta

Ordinando un piatto o una pizza di questo menù, 
i nostri piccoli ospiti avranno la priorità sulle altre ordinazioni

* ingrediente surgelato

Pi
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MENÙ BIMBI



MENÙ SENZA GLUTINE
Richieste o gusti particolari?

Chiedi e se possiamo lo facciamo...

PIZZE  
 MARGHERITA  Pomodoro, mozzarella 

 PIOGGIA  Pomodoro, doppia mozzarella 

 TONNO  Pomodoro, mozzarella, tonno 

 BARACCA  Pomodoro, mozzarella, prosciutto, porcini, grana 

 VEGETARIANA  Pomodoro, mozzarella, melanzane,  
      zucchine, asparagi, radicchio, spinaci*, grana 

 CRUDO  Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma 

 ZUCCHINE  Pomodoro, mozzarella, zucchine, grana 

 MELANZANE  Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana 

 PEPERONI  Pomodoro, mozzarella, peperoni 

 BUFALA  Pomodoro, mozzarella di bufala 

 CALABRESE  Mozzarella, aglio, peperoncino 

 RADICCHIO  Pomodoro, mozzarella, radicchio 

 FRESCHEZZA  Pom., mozz., pomodorini, rucola, grana a scaglie 

 PORCINI  Pomodoro, mozzarella, porcini 

 GORGONZOLA  Pomodoro, mozzarella, gorgonzola 

 RICOTTA  Pomodoro, mozzarella, ricotta 

 PRIMAVERA  Pom., mozz., zucchine, pomodorini, tonno 

 DIAVOLA  Pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

 VIENNESE  Pomodoro, mozzarella, würstel 

 PROSCIUTTO  Pom., mozz., prosciutto cotto (senza conservanti) 

Al momento dell’ordine, far presente qualsiasi intolleranza alimentare
A richiesta mozzarella senza lattosio

NON SOLO PIZZA
 PIATTO CAPRESE 

      Mozzarella di bufala, olive, rucola, pomodorini, origano 

 CARPACCIO DI CARNE SALADA 
      con porcini, rucola, grana a scaglie e pomodorini  

 ANTIPASTO TRENTINO  
      selezione di salumi e formaggi 

 CARNE SALADA  con fagioli borlotti (cipolla a richiesta) 

DESSERT  
 PANNA COTTA  con frutti di bosco, cioccolato o caramello 

 SORBETTO  analcolico al limone/alcolico con prosecco  
 CREMA CATALANA
 GELATI  



ANTIPASTO TRENTINO  
selezione di salumi e formaggi 

CARPACCIO DI CARNE SALADA 
con porcini, rucola, grana a scaglie e pomodorini 

CARNE SALADA  con fagioli borlotti (cipolla a richiesta) 

PIATTO TIROLESE 
würstel senza pelle con patatine fritte* e contorno di speck 

PIATTO BAVARESE  selezione di würstel (meraner, weiswurst,              
del contadino), patate deepper, salse: senape, rafano, curry 

PIATTO CAPRESE 
mozzarella di bufala, pomodorini, olive, rucola ed origano 

PIATTO PAESANO  frittelle di patate (tortel),  
selezione di salumi e formaggi con fagioli borlotti (cipolla a richiesta) 

PIATTO WÜRSTEL 
würstel senza pelle con patatine fritte* 

PIATTO COTOLETTA 
cotoletta di tacchino* con patatine fritte* 

INSALATONE
CON PANE CROCCANTE

 
VALSUGANA  insalata mista, pomodorini, mais, 
grana a scaglie, striscioline di speck croccante, olive taggiasche 

ZINGARA  insalata mista, tonno, mais,  
bocconcini di mozzarella, cipolla, capperi 

MEDITERRANEA  bocconcini di mozzarella,  
carote, rucola, zucchine, pomodorini secchi, origano 

TEDESCA  cavolo cappuccio, speck croccante, cumino, grana a scaglie  

DELICATA  insalata mista, crudo, olive taggiasche, ricotta, pomodorini 

FETA  insalata mista, pomodorini, olive taggiasche,  
mais, feta, cetrioli e dressing allo yogurt 

POLLO  insalata mista, mais, carote,  
mozzarelline, pollo e dressing allo yogurt 

DOSSO  insalata mista, porri, patate, perle di mozzarella 

ESTIVA  insalata mista, fragole, feta, corolle di carciofi 

*ingrediente surgelato

NON SOLO PIZZE



REGINA   Mozzarella di bufala, pomodorini, rucola, olio extra vergine al basilico

PARMA   Mozzarella fior di latte, crudo di Parma, pomodorini secchi

BOH   Mozzarella fior di latte, pomodoro, salamino, würstel, capperi, 

MELE   Mozzarella fior di latte, gorgonzola, mele, pistacchi

SOLE   Mozzarella fior di latte, pomodorini gialli, olive taggiasche, rucola

GRECA   Mozzarella fior di latte, pomodorini,  olive taggiasche, origano, feta

CAMPAGNOLA   Mozz. fior di latte, corolle di carciofi, olive taggiasche,  
                                      formaggio feta

IRON   Mozzarella fior di latte, speck cotto, noci, crescenza

FRIARIELLI   Mozzarella fior di latte, lucanica, friarielli, provola affumicata

PERE   Mozzarella fior di latte, pere, brie, gocce di miele, aneto

AUTUNNO   Mozz. fior di latte, radicchio al forno, speck, glassa di aceto balsamico

PORRI   Mozzarella fior di latte, porri, patate, pancetta arrotolata

È preferibile non fare variazioni, ma se proprio non potete star senza allora...

Impasto con oltre 72 ore 
di maturazione.

Contiene semi di chia, girasole, 
sesamo, lino, zucca e curcuma.

     ASERECCE

KAISER   Mozzarella fior di latte, porcini, patate, speck cotto

PASTORELLA   Mozzarella fior di latte, melanzane, olive, peperoncino,          
                                   ricotta affumicata

COMPARSA   Crema asparagi, mozzarella fior di latte, pomodorini gialli, 
                              rucola, crudo di parma

BURRATA   Pom., burrata, pomodorini, olio extra vergine al basilico

CARCIOFI   Mozzarella fior di latte, corolle di carciofi, crudo di parma

FREGOLOTI 
Pomodoro, mozz. fior di latte, radicchio al forno, lucanica, stracciatella di burrata

ALPINA 
Pomodoro, mozz. fior di latte, speck, funghi misti, stracciatella di burrata 

CANTABRICO   Pomodoro, mozzarella fior di latte, pomodorini gialli e 
                                  rossi, acciughe del Cantabrico, origano

BRESAOLA   Mozzarella fior di latte, pomodorini gialli, corolle di carciofi, 
                              bresaola, perle di mozzarella



MARINARA  Pomodoro, origano, aglio, pomodorini 
MARGHERITA  Pomodoro, mozzarella 
PIOGGIA  Pomodoro, doppia mozzarella 
NAPOLI  Pomodoro, mozzarella, filetti di acciughe del Cantabrico 
ROMANA  Pom., mozz., filetti di acciughe del Cantabrico, capperi 
DIAVOLA  Pomodoro, mozzarella, salamino piccante 
DANIELE  Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salamino piccante 
PICCANTINA  Pom., mozz., olive nere, peperoni, salamino piccante 
VIENNESE  Pomodoro, mozzarella, würstel 
PROSCIUTTO  Pom., mozz., prosciutto cotto (senza conservanti) 
PROSCIUTTO E FUNGHI  Pom., mozz., prosciutto, funghi 
CAPRICCIOSA  Pom., mozz., prosciutto, funghi, corolle di carciofi 
4 STAGIONI  Pom., mozz. prosc., funghi, carciofi, salamino piccante 
TONNO  Pomodoro, mozzarella, tonno 
CRUDO  Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma 
PUTTANESCA  Pom., mozz., capperi, olive, acciughe, pomodorini, origano 
GUSTOSA  Pom., mozz., corolle di carciofi, peperoni, lucanica, origano 

PIZZE

CON VERDURE

A richiesta:
 - IMPASTO MULTICEREALI: mix di crusca, farro, farina di 

tipo “1” macinata a pietra, semi di sesamo, miglio, lino e soia
- Mozzarella senza lattosio

TREVIGIANA  Pomodoro, mozzarella, radicchio, speck, grana 
VEGETARIANA  Pom., mozz., zucch., asparagi, radicchio, spinaci*,                       
melanzane, grana 
FRESCHEZZA  Pom., mozz., pomodorini, rucola, grana a scaglie 
CONTADINA  Pomodoro, mozzarella, prosciutto, zucchine, grana 
PRIMAVERA  Pom., mozz. di bufala, tonno, zucchine, pomodorini 
RUSTICA  Pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola 
FRANCESE  Pomodoro, mozzarella, radicchio, brie, aceto balsamico 

BIANCHE
BOSCAIOLA  Mozzarella, scamorza, porcini, speck, grana 

CALABRESE  Mozzarella, aglio, peperoncino 

PINETANA  Mozzarella, patate, gorgonzola, speck, rosmarino 

SFIZIOSA  Mozzarella, aglio, melanzane, radicchio, gorgonzola 
DECISA  Mozzarella, aglio, peperoncino, erba cipollina, speck, cipolle 



TRENTINA  Pom., mozz., lucanica, patate, grana, rosmarino 

RUJOCH  Pomodoro, mozzarella di bufala, lucanica, porcini 

ITALIA  Mozz., zucch., brie, pomodorini, rucola, carpaccio di carne salada 

COSTALTA  Pomodoro, mozzarella, misto funghi, grana 

ALTOPIANO  Pom., mozz., patate, misto funghi, speck cotto 

LAGORAI  Pom., mozz., lucanica, funghi misti, formaggio di malga 

DOLOMITI  Pomodoro, mozzarella, speck, carciofi, peperoncino 

AI FORMAGGI

CALZONI

BUFALA  Pomodoro, mozzarella di bufala 
5 FORMAGGI  Pomodoro, mozzarella, formaggi misti 
GORGONZOLA  Pomodoro, mozzarella, gorgonzola 
RICOTTA  Pomodoro, mozzarella, ricotta 

CALZONE CLASSICO  Mozz., ricotta, prosciutto, funghi, 
salsa di pomomodoro, grana                                                                       

CALZONE VEGETARIANO  Mozzarella, melanzane, zucchine,  
asparagi, radicchio, spinaci*, ricotta, salsa di pomodoro, grana 

CALZONE SAPORITO  Mozzarella, ricotta, salamino, gorgonzola,  
peperoni, salsa di pomodoro, grana 

DOP (Di Origine Pinetana)
BARACCA  Pomodoro, mozzarella, prosciutto, porcini, grana 

MONTE CROCE  Pom., mozz., radicchio, finferli, ricotta aff. di malga 

FINFERLI  Pomodoro, mozzarella, finferli, gorgonzola 

BASTARD  Pom., mozz., finferli de Pinè,  
formai de Vatar, salamin de Perzen, sorpresa Bastard 

BRIESONA  Pom., mozz., porcini, brie, carpaccio di carne salada 



ALLA SPINA 
 

BIRRA ARTIGIANALE “COMPARSA”
- MET.IU 

- BIR.BA
- CARAFFA DA 1,5 LT 

COCA COLA
LEMON 

ARANCIATA 

LATTINE THE ALLA PESCA O LIMONE 

VINO SFUSO 
 

ROSSO MERLOT 

ROSATO SCHIAVA 

BIANCO DA TAVOLA 

BOTTIGLIE/LATTINE 
 

BIRRA ZERO ALCOL 

BIRRA SENZA GLUTINE 

LATTINE BIBITE 

MINERALE SURGIVA   
CAFFÈ                                                                                 
CAFFÈ DECAFFEINATO  

CAFFÈ CORRETTO  

CAFFÈ GINSENG 

CAFFÈ ORZO 

AMARI  

GRAPPE  monovitigno e aromatizzate  

Non si servono alcolici ai minori di 18 anni

BAR



ANCHE L’ALTOPIANO DI PINé 
HA IL SUO BIRRIFICIO

Con l’acqua del Lagorai come base per le nostre ricette,  
vi proponiamo le birre artigianali non filtrate, d’ispirazione 

bavarese, fatte in purezza con la tecnica dell’alta fermentazione

MET.IU
Chiara torbida, fresca, dissetante, 
dal profumo fruttato con un finale 

lievemente amaro. 
VOL. 4,5 %

BIR.BA
Ambrata chiara, un “amber ale”, dal gusto fresco 

e maltato, si percepiscono nel suo finale note 
biscottate donando carattere ed equilibrio. 

VOL. 5,5 %

piccola 0,25
media 0,50

CARAFFA DA 1,5lt



BIRRE
LAGORAI           75 CL - 4,8%                        
 
Di bassa fermentazione, non filtrata e non pastorizzata (detta 
cruda). Prodotta con materie prime naturali, senza aggiunta di 
additivi, conservanti o stabilizzanti.

SCHLENKERLA AFFUMICATA           50 CL - 5,1 % 
 
Invitante l’aspetto, dal colore bruno con riflessi rossicci e dalla 
schiuma vaporosa e leggera.  
La particolarità di questa birra sta nell’utilizzo di una percentuale 
di malto d’orzo affumicato con legno di faggio invecchiato per 
almeno tre anni. Chiude pulita con un piacevole nota di rabarbaro 
sul finale.

ORVAL TRAPPISTA           33 CL - 6,2%                    
 
La birra Trappista dell’Abbazia di Orval ha uno stile veramente 
unico! Dalla scelta dei malti (ne vengono usate tre varietà diver-
se), ai tipi di luppolo impiegati, fino alle particolari colture di 
lieviti autoctoni e la sua acqua, quella delle fonte Matilde, nulla 
è lasciato al caso. L’obiettivo è Le Goût d’Orval!

MAGNOLIA            75 CL - 5%                       
 
Birra bianca, chiara e opalescente. Fermentazione alta.  
Aromi di Coriandolo, bucce di bergamotto e limone. I delicati sen-
tori agrumati la rendono una birra perfetta come aperitivo nei caldi  
pomeriggi estivi e si abbina ad antipasti a base di pesce e cro-
stacei.

MAISEL’S WEISSE           50 CL - 5,2 %                      
 
L’accurata scelta dei più pregiati tipi di malto di frumento e
d’orzo dona alla “Maisel’s Weisse” quel suo intenso colore
ambrato. Con fermentazione in bottiglia e con lievito di propria 
produzione.

STEENBRUGGE BLOND            33 CL - 6,5%                       
 
Bionda chiara con schiuma fine. Aroma fruttato e legger-
mente affumicato abbinato alla miscela di spezie “Gruut”.                              
Stile Blond d’Abbazia. Fermentazione alta.



INDRA                                 33 CL - 6,8%                   
 
Giallo ambrato, velata schiuma bianca molto persistente. Sentore dol-
ce di luppoli, note floreali, agrumi e frutta esotica, banana, pompelpo 
rosa, noci e mandorle. Fermentazione alta.

SOLEYA SAISON              33 CL - 6,5%                      
 
Giallo dorato carico, naturalmente torbida, schiuma fine e persistente. 
Fermentazione alta.

YAKEROS                         33 CL - 6,5%                    
 
Ambrata brillante, schiuma bianca e persistente. Fragranza piacevole 
di arancio dolce e mandarino, seguite da note resisose e amarezza 
marcata. Fermentazione alta.

COLONIA                                35,5 CL - 5,5%                       
 
Giallo dorato, limpida, schiuma bianca, fine, persistente. Sentore di 
pane fresco, erbe aromatiche, floreale, frutta, agrumi, arancia, vani-
glia, note di miele di acacia. Fermentazione alta.

RICORDIAMO INOLTRE
SENZA GLUTINE  33 CL 

ANALCOLICA 33 CL 
0%

Le birre Craft Braufactum
Germania, stili tradizionali riproposti nel rispet-
to dell’Editto della purezza del 1516. Il progetto 
Braufactum ha dato il via ad un nuovo fermento 
verso la riscoperta di vecchi stili della terra patria 
riproposti secondo le antiche ricette che i moder-
ni impianti avevano sostanzialmente stravolto. Da 
un prodotto da bere ad un prodotto da degustare.



Scarica il nostro menù su
www.pizzeriacomparsa.com

#pizzeriabirrificiocomparsa

#birrificiocomparsa

#cerealipine

#birrapine

#metiubier

#birbabier

LISTA ALLERGENI disponibile alla cassa

Pizzeria Birrificio Comparsa

.it


