L’esp er ienza di
una d eg u stazi on e
d a Gig i P i pa
D I RE TTAM E NTE A CASA T UA!

INFO & ORDINI
+39 331 4161253 • entro le ore 18
Minimo ordine ¤ 40
Padova e Provincia, Rovigo e Provincia
www.pizzeriagigipipa.it

I NOST R I
K IT DE GUST A ZI O N E
I nostri kit degustazione sono consegnati freddi
e con le istruzioni di Alberto Morello per terminare
le preparazioni a casa.

LA BUFALA CAMPANA
Pomodoro petrilli, bufala campana artigianale,
origano, basilico fritto

14

BURRATA E CRUDO
Burrata pugliese, crudo veneto dop

15

DALL’ORTO
Fior di latte pugliese, bruscandoli, zenzero, finocchi,
cipolla caramellata, asparagi verdi, ricotta salata

17

BATTUTA DI MANZO
Fior di latte pugliese, bietine, battuta di manzo,
carciofi fritti, maionese alla nocciola

19

L’ACCIUGA DI CETARA
Pomodoro petrilli, ricotta di bufala, acciughe,
pomodorini confit, olive taggiasche, origano

15

MORTADELLA
Stracchino, mortadella Bonfatti
pistacchi di Bronte, insalatina

15
,

I NOST R I
KIT bu rge r
I nostri kit hamburger consegnati freddi,
sono pronti da scaldare e comporre.
Insalatine del nostro orto, salse fatte in casa e pane a
lievitazione naturale di Gigi Pipa. In accompagnamento,
le nostre patate al forno con la buccia.

GIGI PIPA BURGER
hamburger di manzo 200g, scamorza affumicata,
insalata del nostro orto, uovo occhio di bue,
bacon croccante, salsa Gigi Pipa

12

FARM BURGER
hamburger di manzo 200g, erbette di campo,
pecorino di fossa, cipolla caramellata, pomodorini
confit, maio alla senape

12

PULLED PORK BURGER
12
spalla di maiale sfilacciata, cappuccio viola marinato,
Comté AOC, chutney di mango, salsa bbq homemade

I NOST R I
l i evi tati
I nostri dolci e soffici lievitati,
realizzati con lievito madre naturale.

BAULETTO DA COLAZIONE
alle albicocche

14

FOCACCIA DOLCE
con Fava Tonka e cioccolato Bianco

22

l a nostr a
c ar ta vi ni e bi r r e
In abbinamento al tuo percorso degustazione,
la nostra proposta di Vini naturali e birre artigianali.
Scopri il listino completo

