
CONDIVIDI CON NOI LA TUA ESPERIENZA

@gustoal129 #gustoal129

MENÙ DA ASPORTO
take away menu

• Prenota la tua pizza telefonicamente 
 dal lunedì al sabato dalle 17.30.  

Concorderemo l’orario in cui potrai ritirare l’ordine.

• Per il ritiro ti preghiamo di rispettare poche e semplici regole: vieni a 
all’orario concordato munito di mascherina e guanti, cerca di evitare soste 

prolungate e ravvicinate presso il locale. 

• Il pagamento può avvenire in contanti anche se sono da preferire le 
transazioni elettroniche con bancomat e carta di credito.

  050.6203117
  Pisa, via Sighieri 5



PIZZE DI GUSTO
special taste pizza

AMATRICIANA 1 4 15 16      10
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, guanciale, pecorino romano Dop 
tomato sauce, mozzarella, bacon, pecorino roman cheese

BAGNOLI 2 6 15 16       11 
salsa di pomodoro Mutti, bufala Dop, salame piccante, ricotta salata
tomato sauce, buffalo mozzarella, pepperoni, ricotta sheep cheese

BONTÀ DEL CRUDO 5 15 16     13,5
salsa di pomodoro Mutti, prosciutto crudo toscano, burrata
tomato sauce, Parma ham, burrata mozzarella

BUFALINA 2 15 16  vegetariana      8,5
salsa di pomodoro Mutti, bufala Dop
tomato sauce, buffalo mozzarella

BURRATA 1  5 9 10 15       14
base pesto di basilico, fiordilatte doc, mortadella con pistacchio, 
pomodorino rosso del Piennolo Dop, burrata fresca intera
basilic custard, mozzarella, mortadella (meat pork) with pistachio,     
fresh cherry tomato, burrata cheese

CAMPIONE 1  7 8 15 16       10
base pesto di pistacchio, pistacchio, prosciutto cotto, fiordilatte Doc
mozzarella, pistachio custard, baked ham, pistachios

CAMPIONE VEGGIE 1  7 8 15 16  vegetariana    11
base pesto di pistacchio, pistacchio, pomodorino rosso del Piennolo Dop, fiordilatte Doc
mozzarella, pistachio custard, red fresh tomatoes, pistachios

CAPRICCIOSA 1 15 16 21      8
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, prosciutto cotto, olive nere, carciofini, 
funghi champignon freschi
tomato sauce, mozzarella, baked ham, black olives, artichokes, champignon mushrooms

DIAVOLA 1  15 16       8
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, salame piccante
tomato sauce, mozzarella, pepperoni 

DIAVOLA CAMPANA 2 15 16      9,5
salsa di pomodoro Mutti, bufala Dop, salame piccante
tomato sauce, bu alo mozzarella, pepperoni

FUNGHI 1  15 16   vegetariana      7
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, funghi champignon freschi
tomato sauce, mozzarella, champignon mushrooms

GRECA 15 22        13
salsa di pomodoro Mutti, melanzana, feta, pacchetelli piennolo,  
cipolla rossa, olive di riviera, origano
tomato sauce, aubergine, greek feta cheese, cerry tomatoes,  
red onion, greek olives, oregano

GRICIA 1 4 15 16        8
fiordilatte Doc, guanciale, pecorino romano Doc
mozzarella, bacon, pecorino roman cheese

JACOPO 2 6 15 16       11
salsa di pomodoro Mutti, bufala Dop, ricotta salata, guanciale
tomato sauce, buffalo mozzarella, ricotta sheep cheese, bacon



MARGHERITA 1  15 16  vegetariana      6
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc
tomato sauce, mozzarella

MARINARA 15 16  senza latticini   vegana     5
salsa di pomodoro Mutti, aglio, olio evo
tomato sauce, garlic, olive oil

MONTANARA 1 15 16 20      8,5
fiordilatte, funghi champignon, salsiccia di prosciutto
mozzarella, champignon mushrooms, traditional sausage

NAPOLI 1 15 16 20       8,5
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, capperi, acciughe cantabriche
tomato sauce, mozzarella, capers, anchovies

PIENNOLO 1  15 16  vegetariana      9
pacchetella di Pomodorino rosso del Piennolo Dop, fiordilatte Dop, basilico
red fresh tomato cherry, buffalo mozzarella, basil

PISANA 3 15 16 20       8 
salsa di pomodoro Mutti, grana padano Dop, capperi, acciughe cantabriche
tomato sauce, parmesan, capers, anchovies

PRIMAVERA 1  3 15       9 
fiordilatte Doc, pomodori freschi, rucola, scaglie di grana padano
mozzarella, fresh tomatoes, arugula, grana cheese

QUATTRO STAGIONI 1  15 16 21     8,5
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, olive nere, carciofini,  
funghi champignon freschi, prosciutto crudo toscano
tomato sauce, mozzarella, black olives, artichokes, champignon mushrooms, Parma ham

SFIZIOSA 1  15 16       8
salsa di pomodoro Mutti, fiordilatte Doc, prosciutto cotto, funghi champignon freschi
tomato sauce, mozzarella, baked ham, champignon mushrooms

INTOLLERANZE O ALLERGIE  
for intolerances and allergies - please contact the staff. 

Il cliente è pregato di comunicare allo staff la necessità di consumare alimenti privi di 
determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, 

non si possono escludere contaminazioni crociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le 
seguenti sostanze allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11

PIZZE DESSERT
pizza dessert

CREMA E NUTELLA 13 14 15 16     10
crema pasticcera, nutella nel bordo 
pastry cream, nutella

NUTELLA E PISTACCHIO 7 13 14 15 16    12
crema pasticcera, nutella, granella di pistacchio, nutella nel bordo
pastry cream, nutella, pistachios



BIBITE
drinks

Chinotto Lurisia     cl. 27   3

Gazzosa Lurisia     cl. 27   3

Acqua Panna     cl. 75   2

Acqua frizzante San Pellegrino cl. 75   2

BIBITE GALVAVINA

Prodotti BIO di produzione italiana senza coloranti senza conservanti e 
aromi in acqua minerale Galvanina.

Bio Cola     cl. 35,5   5,5

Chinotto     cl. 35,5   5,5

Aranciata      cl. 35,5   5,5

Cedrata      cl. 35,5   5,5



BIRRE ARTIGIANALI TOSCANE
beers from tuscan brewery

BIRRIFICIO LA MI’ BIRRA (Empoli)

BIRRA AL 129  helles cruda   cl. 50   5
Birra bassa fermentazione, cruda, non filtrata, prodotta con metodo artigianale 
come vuole la tradizione del Mastro Birraio. Gradevolmente luppolata, aromatica e 
rinfrescante. 
 colore  Chiaro  gradazione alcolica  4.8%

LA MI’ ROSSA  ale alta fermentazione   cl. 33   5,5
Birra ad alta fermentazione, non filtrata, prodotta con metodo artigianale. Le note dolci 
e morbide del malto si uniscono a quelle decise e nette del luppolo, creando una birra 
gradevolmente fruttata al naso, dal retrogusto amaro.
 abbinamento  Compagna irrinunciabile di pizze cariche di sapore 
 colore  Rosso Ramato  gradazione alcolica  6,2% 

LA MI’ PISA   ambrata fermentazione mista  cl. 33   5,5
Birra cruda delicata e profumata dal sapore armonico a fermentazione mista.  Dal 
gusto rotondo e fruttato con un aroma piacevolente agrumato ai sentori di malto.
 abbinamento  Compagna irrinunciabile di pizze con formaggi e pesce azzurro 
 colore  Ambrato  gradazione alcolica  6,2%

BIRRIFICIO DEL FORTE (Forte dei Marmi)

LA MANCINA    cl. 33   5,5
Chiara dai riflessi dorati presenta intensi profumi di frutta matura (pesca, albicocca, 
pera e ananas) e un leggero tono speziato donato dal lievito di stampo belga. Il 
gusto, caratterizzato da note dolci, è accompagnato dalla leggera luppolatura che 
contribuisce alla sua inaspettata beverinità e scorrevolezza.
 colore  Dorato  gradazione alcolica  7,5%

REGINA DEL MARE    cl. 33   5,5
Di colore bruno, presenta il profumo intenso di frutta candita accompagnato da una 
leggera nota speziata di sottofondo. Al gusto sprigiona una morbida dolcezza che 
ricorda la frutta secca (fichi, datteri, agrumi e ciliegie).
 colore  Rubino  gradazione alcolica  8,0% 

CENTO VOLTE FORTE   cl. 33   5,5
Grazie alla rinfrescante speziatura donatale dalle scorze di bergamotto, arancia amara 
e coriandolo, questa birra mitigherà la vostra sete e svelerà la docile piacevolezza del 
grano esaltando aperitivi ma sopratutto crudità di pesce e crostacei, fritture, verdure, 
carni bianche e formaggi freschi.
 colore  Paglierino  gradazione alcolica  4.0 % 

GASSA D’AMANTE   cl. 33   5,5
Di colore dorato chiaro, presenta profumi di frutta a pasta gialla e sentori floreali 
leggermente speziati. Al gusto è caratterizzata da una base delicatamente maltata e 
da una fresca nota erbacea finale che le donano beverinità e piacevolezza. È ideale 
come aperitivo o in accompagnamento a piatti non elaborati di pesce o carni bianche, 
formaggi freschi e salumi poco stagionati.
 colore  Dorato chiaro  gradazione alcolica  4.5 % 



GILDA DEI NANI BIRRAI (Pisa)

VAPORIS   cl. 33   5,5
L’area stilistica di riferimento è quella delle Dubbel abbaziali: 
colori tra l’ambrato scuro e il bruno; aromi a prevalenza dolce, 
con tratti di caramello e di frutta matura a pasta bianca; 
struttura gustativa anch’essa rotonda, con una chiusura in cui si 
esprimono percezioni tostate e di amaro da luppolo.
 colore  Ambrato  gradazione alcolica  7%

FERUS   cl. 33   5,5
Birra di frumento ispirata alle versioni statunitensi (American 
Wheat Ale), la Ferus presenta una colorazione paglierina 
di leggera opalescenza e una caratterizzazione aromatica 
oscillante tra accenni speziati (chiodo di garofano), venatura 
agrumate e citriche, percezioni di frutta a polpa bianca (banana, 
pera). Al palato, la corsa gustativa si svolge lungo un binario 
di timbro dolce-acidulo, portando gradualmente verso una 
chiusura segnata da un leggera connotazione amaricante.
 colore  Paglierino  gradazione alcolica  5,5%

DELPHUS   cl. 33   5,5
Di color biondo dorato, si ispira alla tipologia delle American 
Pale Ale. Tra i suoi profumi, prevalgono i freschi toni fruttati e 
agrumati di ananas e pompelmo; il gusto è inizialmente morbido, 
per poi virare, cercando di evitare “svolte brusche”, verso un 
finale a tendenza amaricante. Aroma di Pompelmo e Ananas. 
Gusto morbido, con finale a tendenza amaricante.
 colore  Dorato  gradazione alcolica  5,5%

SHIRE   cl. 33   5,5
Chili Spiced Beer - Birra chiara, ad alta fermentazione, 
aromatizzata con i peperoncini Habanero e Seven Pod 
dell’azienda agricola Peperita. Note caloriche date dal 
peperoncino che aumentano con il progredire della bevuta. Note 
citriche (cedro) e speziate (peperoncino). Gusto caldo con finale 
speziato e leggermente piccante.
 colore  Dorato  gradazione alcolica  6%



BIRRIFICIO LA PETROGNOLA (Garfagnana)

GIUSTA BIONDA  blond ale    cl. 33   5,5
Una birra chiara e leggera prodotta prevalentemente con malto Pilsner, un po’ di 
Carapils e un tocco di frumento maltato completano la ricetta. I luppoli usati sono Perle 
per l’amaro e Saaz per l’aroma. Elegante, ben carbonata, amara al punto giusto, corpo 
leggero e finale abbastanza persistente.
 abbinamento  Pizze con salsa di pomodoro, fiordilatte o bufala, abbinate con carni e non.
 colore  Giallo paglierino velato  gradazione alcolica  5,3%

MONTEFIORE  chiara al malto di farro  cl. 33   5,5
Chiaramente ispirata allo stile belga « Bier Blanche», è prodotta utilizzando malto di 
orzo, malto di grano, farro non maltato, un pizzico di avena, luppoli Styrian Golding e 
Saaz, oltre ad un sapiente mix di spezie : il risultato è una birra elegante e fresca, molto 
facile da bere, ma con evidenti e piacevoli sentori di agrumi, liquirizia e vaniglia.
 abbinamento  Pizze bianche con tonno o polpo e verdure di stagione.
 colore  Paglierino velato opaco  gradazione alcolica  5%

SASSOROSSO  ambrata al malto di farro  cl. 33   5,5
Ambrata prodotta con malto di farro, di orzo e luppoli Saaz. All’olfatto è fine, elegante, 
leggermente fruttata e speziata, al palato il tipico aroma di scorza di arancia e 
coriandolo si fonde perfettamente con l’amarezza del luppolo Saaz e lascia un 
gradevole e lungo finale.
 abbinamento  Pizze bianche con pomodorini e mozzarella di bufala, pizze con verdure.
 colore  Arancio Carico intenso  gradazione alcolica  5,5%



VINI CANTINA BANFI
Toscana IGT - Montalcino (Siena)

VINO BIANCO
white wine

LA PETTEGOLA       
Vermentino     cl. 75   12,5

LE RIME     cl. 75   10,5
Chardonnay - Pinot Grigio 

VINO ROSSO
red wine

CHIANTI SUPERIORE      
Rosso del Chianti - Sangiovese   cl. 75   11,5

CENTINE      cl. 75   13,5
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon.

ASKA      cl. 75   22
Bolgheri rosso Doc - uve Cabernet Sauvignon e Franc

VINO ROSÉ

COST’È     cl. 75   14
Rosé - Sangiovese - Vermentino

BOLLICINE
sparkling wine

VINO SPUMANTE       
Brut Sauvignon - Chardonnay   cl. 75   16



VINI CANTINA LE FALENE
Toscana IGT - Gavorrano (Grosseto)

VINO BIANCO
white wine

LE FALENE     cl. 75   16
 annata  2018  gradazione alcolica  13,5%  
 abbinamento  Pizza del Capitano, Pisana, Portammare, Trinacria

VINO ROSSO
red wine

LE FALENE     cl. 75   22
 annata  2017  gradazione alcolica  15,5%  
 abbinamento  Amatriciana, diavola, Margherita e Jacopo

VINO ROSÉ

LE FALENE     cl. 75   14,5
 annata  2018  gradazione alcolica  13,5%  
 abbinamento  Campione, Margherita, Napoli, Piennolo, San Francesco



Le nostre pizze vengono preparate con una miscela di farina zero Bio, farro, 
soia e crusca, macinata dolcemente a cilindri, tale processo ne mantiene 

intatte le proprietà organolettiche e nutrizionali.

Il procedimento di lunga maturazione dell’impasto, minimo 24 ore massimo 
48, avviene a temperatura controllata. L’alta idratazione e il basso 

contenuto di lievito e sale, rendono la pizza leggera, digeribile e fragrante. 

Gli abbinamenti che proponiamo sono il frutto di un delicato bilanciamento 
di ingredienti, selezionati con cura per offrirti un’esperienza piacevole. 

Ci riserviamo pertanto di valutare di volta in volta eventuali richieste di 
modifiche.

lievitazione

stesuracondimenti

impasto

cottura

farina farro
soia crusca

lievito
sale

acqua
olio

48 ore



LISTA ALLERGENI
list of allergens

 
 
 1   Fior di latte
 2  Bufala
 3  Grana Padano
 4  Pecorino Romano
 5  Burrata
 6  Ricotta salata
 7  Pistacchio
 8  Pesto di pistacchio
 9  Pesto di basilico
 10  Mortadella al pistacchio
 11   Provola affumicata
 12  Mascarpone
 13  Nutella
 14  Crema pasticcera
 15  Soia
 16  Farro
 17  Tonno
 18  Salmone
 19  Polpo
 20  Alice
 21  Carciofini
 22  Feta

Ingredienti per preparazione pomodorini confit: aglio, zucchero, timo, cacao olio evo
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