
Cruditè di gambero rosso di mazara…
Burrata pugliese dop, julienne di zucchine, datterino confit  32

ACCIUGHE DEL mar CANTABRICO...
Burrata pugliese dop, datterino confit, polvere di capperi  20

vegetariana...
Crema di zucca, cime di rapa, crema di gorgonzola dop  18

PROSCIUTTO crudo st. ilario 28 mesi...
Crema di ricotta  22

Carbonara…
Burrata pugliese dop, pancetta croccante, pasticcera salata  20

petto d’oca affumicato…
Burrata pugliese dop, marmellata di
pomodoro S. Marzano dop  18

SPECK…
Crema di zucca, salva cremasco dop  24

NUVOLA

ALTA E SOFFICECROSTA LEGGERA E FRIABILE

COTTURA IN PADELLINO

SERVITA IN SEI FETTE

per il  DESSERT chiedi al personale di sala

Dolci della casa                                                                6

Acqua minerale “Valverde” 1 lt                     2
“Lurisia” aranciata/gazzosa/chinotto 27,5 cl         3
Coca cola/coca cola zero 33 cl                      3
San Benedetto “Indian black tea” the limone        3

bibite in bottiglia

coperto                                                                                                 2.5



“il nuovo modo di pensare la pizza!”

Le nostre pizze Gourmet sono il matrimonio fra materia prima 
fresca, ricercata ed una base lievitata.

Ognuno può interpretare questo connubio come meglio crede,
ma la base lievitata ed il topping devono essere

perfetti l'uno per l'altra.

Tutti i nostri impasti sono ad alta idratazione e a lunga
lievitazione, con biga di lievito di birra, ottenendo un

prodotto finale leggero e digeribile.

Per degustarle al meglio e per apprezzare la diversità di ogni 
impasto, serviamo le pizze una alla volta,

così da poter essere condivise.
Grazie.

A PRESTO!

Viale Rimembranze, 17 ~ 24040 Casirate d'Adda Bg ~
Tel. 0363326067

www.dasobb.it ~ info@dasobb.it



ACCIUGHE DEL  mar CANTABRICO...
Burrata pugliese dop, scarola stufata, polvere di capperi  26

parmigiana di friggitelli...
Ristretto di pomodoro S. Marzano dop,
crema di salva cremasco dop, basilico  24

tartare di tonno...
Crema di ricotta, cipolla cotta al sale,
datterino confit, capperi  28 

tartare di manzo...
Burrata pugliese dop, zucca arrostita, noci  24

prosciutto cotto “nustràn”…
Crema di ratatouille, salsa BBQ  22

prosciutto crudo st. ilario 28 mesi…
Burrata pugliese dop  24

pancetta…
Burrata pugliese dop, radicchio caramellato  24

ALTA IDRATAZIONEIMPASTO LEGGERO E
CROCCANTE

SERVITA IN OTTO FETTE

ROMANA
Admiral 75cl ~rossa 6,3%     15
Audace 75cl ~bionda doppio malto 8,4%  15
Curmi 75cl ~blanche 5,8%  15
Ambita 75cl ~bionda 4,5%   15
Oppale 75cl ~bionda 5,5%   15
Nebra 75cl ~ambrata doppio malto 8%   15
Nectar “Limited edition” 75cl ~al miele di castagno 8%           15

Pils 33 cl ~bionda 5,2% 30 ibu                                                    6
Side b 33 cl ~blanche 5% 13 ibu                                                    6
Red Revolution 33 cl ~rossa 6,7% 28 ibu                                     6
Lolipa 33 cl ~ipa 4,5% 45 ibu  6
B5 50 cl ~bionda 5% 20 ibu                                                           8
Red&Go 50 cl ~rossa 5,5% 18 ibu  8

birre artigianali " birrificio “32” via dei birrai 

birre artigianali " birrificio "otus" 

birre artigianali " birrificio "pyraser" 

Pils 50 cl ~bionda 5,1%                                                           5
Kellerbier 50 cl ~chiara non filtrata 4,8%       5                               



CROCCANTE
IMBOTTITA

SERVITA IN SEI FETTE

SCROCK
prosciutto cotto “nustran”...
Insalatina, friggitelli, crema di salva cremasco dop  22

PROSCIUTTO crudo st. ilario 28 mesi...
Insalatina, crema di gorgonzola, zucca arrostita,
semi di zucca  24

VEGana..
Insalatina, crema di ratatouille, melanzane al forno,
mandorle 16

mortadella...
Insalatina, burrata pugliese, crema di pistacchi,
granella di pistacchi  22 

speck...
Insalatina, crema di ricotta, radicchio caramellato, noci  24

VEGETARIANA...
Insalatina, crema di ceci, cipolla cotta al sale,
battuto di pomodoro secco, scaglie di parmigiano
reggiano DOP 36 mesi  18

PIZZA IN TEGLIA

ACCIUGHE DEL mar CANTABRICO...
Ristretto di pomodoro S. Marzano dop,
fior di latte, pomodorino confit, origano      20    36

prosciutto cotto “nustràn”…
Ristretto di pomodoro S. Marzano dop,
fior di latte            16  28

MORTADELLA…
Fior di latte, crema di pistacchi         16  28

PROSCIUTTO crudo st. ilario 28 mesi...
Ristretto di pomodoro S. Marzano dop,
fior di latte            18  32

PARMIGIANA DI MELANZANE…
Ristretto di pomodoro S. Marzano dop,
fior di latte, melanzane,
parmigiano reggiano dop 36 mesi, basilico      15  26

vegetariana…
Fior di latte, cime di rapa,
battuto di pomodoro secco        15  26

CARBONARA…
Fior di latte, pasticcera salata,
pancetta croccante, pepe         18  32

MARGHERITA…
Ristretto di pomodoro S. Marzano dop,
fior di latte           12  20

8 tranci
circa 375 gr

16 tranci
circa 750 gr


