


GIANGI PIZZA E RICERCA

NASCE DA UNA VOGLIA DI PORTARE IN ALTO IL MONDO DELLA 

PIZZA CHE È IN CONTINUA EVOLUZIONE, RISPETTANDO LA 

TRADIZIONE E SOPRATTUTTO IL TERRITORIO CON LE SUE 

ECCELLENZE, SEGUENDO PROPRIA STAGIONALITÀ. ABBIAMO 

VOLUTO UN RESTYLING DEL LOGO PER FAR CAPIRE MEGLIO CHI 

SIAMO DIVENTATI E COSA SAREMO.

PIZZA E FELICITÀ A SPICCHI
LA PIZZA È CONDIVISIONE PER QUESTO LA SERVIAMO GIÀ A 

SPICCHI E QUINDI RICHIAMA SUBITO ALLA CONVIVIALITÀ.

IL LOGO È UNA PIZZA TONDA, DOVE ALCUNI SPICCHI SONO STATI 

GIÀ PRESI E QUELLO CHE RIMANENTE VA A FORMARE UNA G. MA 

DI GIANGI IL NOSTRO MOTORE PULSANTE DELLA PIZZERIA.

PIZZA, LA COSA PER CUI NOI SIAMO, SENZA TROPPI GIRI DI 

PAROLE, SEMPLICI E GENUINI RICERCA DICE MOLTO PER NOI, 

NON È UNA SEMPLICE PAROLA CON UN PUNTO DI ARRIVO, MA 

UNA CONTINUA RICERCA PER PORTARE SEMPRE IL MASSIMO HAI 

NOSTRI CLIENTI E A NOI STESSI.



PER INIZIARE
Il benvenuto della cucina/servizio                                                    3

TAGLIERE 15
La nostra selezione accurata di salumi e formaggi, abruzzesi e 
non solo. (1-3-7-8)

PANE A BRUSCHETTA 4pz 8
Si parte dal pane fatto da noi, alle patate e ai cereali, poi la 
farcitura stagionale all’altezza di una vera bruschetta (1-3-7-8)

FRITTURE
FRITTO MISTO Degustazione dei nostri fritti 8
FRITTO MISTO DI VERDURE 
PASTELLATE 8
PATATINE CON LA BUCCIA 3,5
OLIVE DI ASCOLI DOP 6 pz 4
Fatte a mano

OLIVE DI ASCOLI AL TARTUFO 6 pz     4
Fatte a mano

BOCCONCINI DI FORMAGGIO (1-3-7)

*CAMEMBERT 6 pz 4
*RED HOT JALAPENO 4 pz 4,5
Piccanti

1 cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi 
derivati e i prodotti derivati • 2 crostacei e prodotti a base di crostacei • 3 uova e 

prodotti a base di uova • 4 pesce e prodotti a base di pesce • 5 arachidi e prodotti 
a base di arachidi • 6 soia e prodotti a base di soia • 7 latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) • 8 frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 

prodotti • 9 sedano e prodotti a base di sedano • 10 senape e prodotti a base di senape 
11 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo • 12 anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 lupini e prodotti a base di lupini • 14 molluschi e prodotti a base di molluschi



ANTI-PIZZA
LA BOLLA 5
Panino soffice cotto al vapore con una consistenza unica.

Passata di pomodoro datterino (Ciro Flagella), burrata abruzzese, 
pane croccante aromatizzato al timo e basilico fresco, olio evo 
basilico. (1-7)

LA BOMBA 3
Pizza fritta di forma tondeggiante simile al classico dolce abruzzese.

Crema di ricotta aromatizzata al liquore allo zafferano, 
marmellata di mandarino, foglia di menta.  (1-7)

1 cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi 
derivati e i prodotti derivati • 2 crostacei e prodotti a base di crostacei • 3 uova e 

prodotti a base di uova • 4 pesce e prodotti a base di pesce • 5 arachidi e prodotti 
a base di arachidi • 6 soia e prodotti a base di soia • 7 latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) • 8 frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 

prodotti • 9 sedano e prodotti a base di sedano • 10 senape e prodotti a base di senape 
11 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo • 12 anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 lupini e prodotti a base di lupini • 14 molluschi e prodotti a base di molluschi

CLASSICHE
Tonda classica, utilizzando solo FARINA macinata a pietra con 
germe di grano 100% ITALIANO, a lunga lievitazione 48/72 h

MARGHERITA (1-7) 6,5
Pomodoro italiano e fiordilatte di abruzzese

MARINARA (1-7) 6,5
Pomodoro italiano, aglio rosso di Sulmona, prezzemolo, origano e 
olio extra vergine d’oliva

NAPOLETANA (1-4-7) 8
Pomodoro italiano, fior di latte abruzzese, alici e olive nere

PATATOSA (1-7) 8
Fior di latte abruzzese, patate di Avezzano, salsiccia di maiale e 
rosmarino

DIAVOLA (1-7) 9
Pomodoro italiano, fior di latte abruzzese e vetricina vastese



QUATTRO FORMAGGI DOP (1-7) 9
Fior di latte abruzzese, Grana Padano Dop, gorgonzola Dop ed 
Emmenthaler Dop

CAPRICCIOSA (1-7) 9
Pomodoro italiano, fior di latte abruzzese, olive nere, prosciutto 
cotto, carciofini e funghi champignon freschi

BOSCAIOLA (1-7) 9
Pomodoro italiano, fior di latte abruzzese, salsiccia di maiale, 
funghi porcini trifolati e olive nere

VEGETARIANA (1-7) 9
Fior di latte abruzzese e verdure che variano seguendo la 
stagionalità

1 cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi 
derivati e i prodotti derivati • 2 crostacei e prodotti a base di crostacei • 3 uova e 

prodotti a base di uova • 4 pesce e prodotti a base di pesce • 5 arachidi e prodotti 
a base di arachidi • 6 soia e prodotti a base di soia • 7 latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) • 8 frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 

prodotti • 9 sedano e prodotti a base di sedano • 10 senape e prodotti a base di senape 
11 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo • 12 anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 lupini e prodotti a base di lupini • 14 molluschi e prodotti a base di molluschi

SPECIALI
BUFALINA (1-7) 10
Pomodoro italiano, bufala campana Dop di Paestum, Grana 
Padano DOP, basilico fresco e origano

MAJELLA (1-4-7-8) 10
Fior di latte abruzzese, funghi champignon, salsa tartufata 
abruzzese e Grana Padano DOP

MONTE TARTUFO (1-4-7-8) 10
Fior di latte abruzzese, ventricina vastese, gorgonzola DOP, 
Emmenthaler DOP, Grana Padano Dop e salsa tartufata abruzzese

DANTE (1-4-7-8) 10
Pomodoro selezionato italiano, fior di latte abruzzese, ventricina 
vastese, funghi porcini trifolati, gorgonzola Dop e salsiccia di maiale

CAPRICCIOSA
CHE NON C’ERA (1-4-7) 14
Fiordilatte abruzzese, prosciutto cotto artigianale, carciofi 
pastellati, funghi freschi trifolati e olive taggiasche



LE CROCCANTI 
GOURMET
Tonda a fermentazione mista con biga, ad alta idratazione, grani 
Italiani Integrali con tutto il Germe di Grano

MEDITERRANEA (1-4-7) 18
Pomodoro italiano, burrata abruzzese, alici del Mediterraneo 
lavorate a mano, olive taggiasche, origano locale e olio EVO 
Intosso Trappeto di Caprafico Tommaso M.

1 cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi 
derivati e i prodotti derivati • 2 crostacei e prodotti a base di crostacei • 3 uova e 

prodotti a base di uova • 4 pesce e prodotti a base di pesce • 5 arachidi e prodotti 
a base di arachidi • 6 soia e prodotti a base di soia • 7 latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) • 8 frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 

prodotti • 9 sedano e prodotti a base di sedano • 10 senape e prodotti a base di senape 
11 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo • 12 anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 lupini e prodotti a base di lupini • 14 molluschi e prodotti a base di molluschi

REGINA DI NORCIA (1-7) 18
Pomodoro italiano, burrata abruzzese, prosciutto crudo di 
Norcia, datterino semi dry, origano locale e olio EVO al basilico 
Trappeto di Caprafico Tommaso M.

OPS, HO FATTO UN
COCKTAIL DI GAMBERI! (1-2-4-7) 25
Burrata abruzzese, gambero rosso di Mazara del Vallo marinato al 
Gin e Cointreau, datterino giallo, gel di Aperol, fiori di Fiordaliso e 
olio EVO all’arancia Trappeto di Caprafico Tommaso M.

MORTADELLA DI
BOLOGNA IGP (1-5-7-8) 18
Burrata abruzzese, mortadella Presidio Slow Food, salsa e granella 
tostata di pistacchio di Bronte (Presidio Slow Food), olio Evo 
Peranzana Fattoria Cretarola

ABRUZZE ME (1-7) 20
Fior di latte Abruzzese, mousse di ricotta allo zafferano, cime 
di rapa, polvere di pererone rosso di Altino, ventricina vastese 
Presidio Slow Food e pecorino di Campotosto



LE SOFFICI GOURMET
Padellino soffice a fermentazione mista, Doppia cottura al vapore 
aromatizzata ai semi e grani

CRUDO MA TARTUFO (1-7) 18
Ricotta altigianale abruzzese al profumo di tartufo, crudo al 
tartufo, carpaccio di tartufo nero, olio evo menta fresca e 
prezzemolo

SALMONE NATURE (1-4-7) 20
Burrata abruzzese, carpaccio di salmone al naturale, glassa al the 
verde e lime, glassa alla prugna, terra di caffè, Olio al limone EVO 
Trappeto di Caprafico Tommaso M.

BACCALA NEL BOSCO (1-4) 20
Crema di zucca, baccala, terra di caffè, funghi trifolati, chips di 
zucca, olio EVO di nostra produzione



1 cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro ceppi 
derivati e i prodotti derivati • 2 crostacei e prodotti a base di crostacei • 3 uova e 

prodotti a base di uova • 4 pesce e prodotti a base di pesce • 5 arachidi e prodotti 
a base di arachidi • 6 soia e prodotti a base di soia • 7 latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) • 8 frutta a guscio come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro 

prodotti • 9 sedano e prodotti a base di sedano • 10 senape e prodotti a base di senape 
11 semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo • 12 anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13 lupini e prodotti a base di lupini • 14 molluschi e prodotti a base di molluschi

LA ROMANA 
IMBOTTITA
Teglia alla Romana ad alta idratazione farcita all’interno. 2 TRANCI

CAMPOTOSTO (1-7) 12
Stracchino, rucola e mortadella di campotosto

VETRICINA TERAMANA
E VASTESE (1-7) 12
Scamorza affumicata, carciofo alle erbe e ventricine

TONNO VIOLA (1-4-7) 12
Fiodilatte, tonno pinna gialla sott’olio, cipolla rossa di tropea in 
agro, misticanza e glassa alla prugna

L’ORTO DI GIANGI (1-7-8-11) 12
Fiordilatte e selezione di verdure che il nostro orto ci regala

PER DUE PERSONE E L’INTERO TAVOLO

ENTREE DI BENVENUTO
LA NOSTRA BOMBA
3 ASSAGGI DI PIZZA CON 3 
IMPASTI DIVERSI A ISPIRAZIONE 
DELLO CHEF

DESSERT              60

ABBINAMENTO DEGUSTAZIONE
VINO O BIRRA        18

MENU DEGUSTAZIONE


