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Ogni mese una birra differente, perfetta 
con le nostre Pizze Gourmet.
Chiedi l'etichetta del mese al personale 
e provala in abbinamento alle nostre 
specialità per un'esperienza di gusto 
unica!
Boccale 0,3 | € 5,00

Dedalo 
Un trancio del nostro soffice 
impasto ai cereali, guarnito 
con stracciatella di burrata, 
Prosciutto crudo stagionato 

19 mesi da allevamento 
semibrado ed emulsione di 

basilico fresco. € 2,50
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Menù
d’Autunno

dal 21 settembre
 al 20 dicembre.

Benvenuto, Autunno!
Il Menù Autunnale, a 

La Scaletta, è un viaggio 
di scoperta tra gli intensi 

profumi del bosco, del 
sottobosco e dell'orto. 

Una stagione di 
transizione, tra il caldo 
estivo e il rigido freddo 

invernale, che ci ha 
ispirato abbinamenti 

insoliti e e la riscoperta 
dei sapori della 

tradizione e del territorio. 

Il nostro consiglio? 
Osate: scegliete la 

certezza delle nostre 
proposte Gourmet e 

lasciatevi sedurre dalla 
nostra piccola (ma 

grande!) carta delle
Birre Artigianali. 

Buon
appetito!
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Birre alla spina
Heineken Bionda

0,25l | € 2,50    0,50l | € 4,50    1,5 l | € 12,00

Moretti La Rossa
0,2l | € 3,00     0,4l | € 5,00     1,5 l  | € 14,00

Moretti La Bianca
0,2l | € 3,00     0,4l | € 5,00     1,5 l | € 14,00

Ichnusa Non Filtrata
0,2l | € 3,50     0,4l | € 5,00     1,5l | € 14,00

Birre in bottiglia 
Corona 33 cl | € 4,50

Franziskaner 50 cl | € 5,00
Moretti 66 cl | € 3,00

Le Birre Artigianali
Una piccola ma grande selezione

Paoletti
Non solo spuma e gazzosa, ma anche birre artigianali di ottima fattura.

Tina Bionda 75 cl | € 9,00
Tina Rossa 75 cl | € 9,00
Tina Bianca 75 cl | € 9,00

Baladin 
Dal birrificio artigianale più famoso d'Italia.

Gluten Free 0,33l | 4,50€
Leon 0,75l | 14,00€
Isaac 0,75l | 13,00€

S.Bitter 0,75l | 12,00€
Rock N Roll 0,75l | 12,00€

Acqua Minerale Naturale e Gassata 
0.75lt | € 2,50

Coca Cola ∙ Coca Cola Zero ∙ Sprite ∙ Fanta Vetro
 33 cl | € 2,50

Coca Cola spina
0,3 | € 2,50      0,5 | € 4,00     1,5 lt | € 10,00

Bibite Paoletti Gassosa e Spuma
0,25 | € 2,00

Spumanti
Passerina Spumantizzata Cantina Terra Fageto
Calice 0.15l | € 4,00     Bottiglia 0.75l| € 20,00

Bianchi Fermi
Pecorino Villa Angela

Calice 0.15l | € 4,00     Bottiglia 0.75l| € 20,00

Revé
Calice 0.15l | € 6,50     Bottiglia 0.75l| € 30,00

Rossi
Rosso Piceno Brecciarolo 

Calice 0.15l | € 4,00     Bottiglia 0.75l| € 20,00

Rosso Piceno Roggio del Filare
Calice 0.15l | € 7,00     Bottiglia 0.75l| € 35,00

birre

bevande
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Granaria® fritto
Un triangolo del nostro impasto 
Granaria® fritto
e servito con
Mortadella Bologna IGP
€1,50 al pz.

Patatine

Steakhouse
€ 4,00

Dippers
€ 4,00

Classiche
€ 4,00

fritti

Olive ascolane 1978

La stessa ricetta, lo stesso rigore, 
lo stesso gusto, dal 1978 

€ 6,00

Mozzarelline
Fatte in casa, croccanti fuori, 

morbide dentro € 4,00

Zucchine in pastella € 3,00



Una Bufala
al pascolo

Con crema di kiwi e 
mozzarella di bufala 

campana DOP scottata in 
forno a legna per 20 secondi.

Granella di mandorle in 
uscita € 12,00

Granaria®

Il nostro impasto

Tre prefermenti, più 
di quarantott'ore di 
maturazione, pochi 
minuti per divorarlo 

e apprezzarlo: è 
Granaria®, il nostro 

impasto!
Solo farine di tipo 1 
macinata a pietra e 
farina integrale, per 

garantirvi la 
massima digeribilità 
abbinata al massimo 

del gusto.

Amatriciana
Con salsa di pomodoro San 
Marzano BIO fatta in casa, 

cipolle bianche, guanciale di 
maiali da allevamenti 

semibrado, pecorino romano 
DOP e una macinata di pepe 

fresco € 10,00

Margherita 2.0   
Perché c'è margherita e 

margherita.  La 2.0 è con sua 
eccellenza Pomodoro Pera 

d'Abruzzo presidio Slow 
Food, stracciatella di burrata 

e la nostra emulsione di 
basilico fresco € 10,00

Ori della terra
Con Mozzarella di Bufala 

Campana DOP, vellutata di 
patate, broccolo e salsiccia di 

maiale da allevamento 
semibrado € 11,00

Il nostro 
Forno a legna

Legna di faggio, 
carpino e altri 

legni locali ardono 
nel nostro forno, 
per donare alle 
vostre pizze il 

sapore 
inconfondibile del 

territorio.

Miseria e nobiltà
Con crema delle nostre 

zucche,
 stracciatella

fresca di burrata
e noci 

€ 10,00

Sant’Emidio
Con salsa di pomodoro San 
Marzano BIO, mozzarella di 

bufala campana DOP, 
spicchi di pomodoro pachino, 

alici siciliane e la nostra 
emulsione di basilico 

fresco € 10,50
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Nuda e Cruda
Con Prosciutto crudo 

stagionato 19 mesi da 
allevamento semibrado, pere 
a fette, olio EVO dell'Olificio 

Angelini e una granella di 
nocciole IGP 

€ 11,00

Sapori del Tirolo
Con salsa di pomodoro San 
Marzano BIO fatta in casa, 

radicchio piceno, gorgonzola 
e il fantastico speck Alto 

Adige IGP in uscita dal forno 
€ 11,00

Sottobosco della 
Sibilla

Con scamorza, gli autentici 
funghi porcini e qualche 
lingua di pancetta stesa 
croccante, da maiali da 

allevamenti semibrado €12,00

L’uva è matura... e lu 
baccalà repenne

Con crema di porri brasati 
lentamente, baccalà 

mantecato di Monti, burrata 
di stracciatella e uva

 bianca € 15,00



Rosse

Wurstel
Pomodoro BIO, fiordilatte, wurstel € 6,50

Quattro Stagioni
Pomodoro BIO, fiordilatte,

 champignon, p.cotto, carciofi € 7,00

Margherita
Pomodoro BIO, fiordilatte € 5,90

Salame Piccante
Pomodoro BIO, fiordilatte,

salame piccante € 6,50

Tagliata di manzo
Pomodorini, Rucola e Grana € 11,00

*in caso di irreperebilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati

le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al 
personale in servizio.

Bianche

La  Scaletta 
Fiordilatte, salsa tartufata, salsiccia, 

funghi porcini * € 9,00

Boscaiola
Fiordilatte, funghi champignon, p.crudo 

€ 7,00

Quattro Formaggi
Fiordilatte, emmenthal, gorgonzola, grana 

€ 7,00

Rucola
Con fiordilatte, rucola e grana a scaglie 6,50€

Verdure
Fiordilatte, zucchine, melanzane,

 pomodorini pachino € 7,00
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tradizionali

Lunga lievitazione

Per ben 48 ore ci prendiamo cura 
dell'impasto affinchè lieviti nel migliore 

dei modi e possa diventare una pizza 
fragrante, gustosa e altamente digeribile.

Ogni proposta si può realizzare
su base senza glutine.

carne



le dolcezze

Caffè Orlandi Passion Intesità Media | Forte € 1,00
Amari, Digestivi   € 3,00

Imperdibili, perché fatte in casa,  ogni giorno, 
senza compromessi.

Tiramisù
Con crema di mascarpone e uova 

freschissime, i nostri biscotti bagnati 
nel caffè e cacao - 4,00€

Tiramisù al Pistacchio
Se lo provi non torni più indietro! Con 
crema di mascarpone e pasta di veri 

pistacchi di Bronte - 5,00€

Panna Cotta
Scegli la salsa che fa per te tra: 

cioccolato, frutti di bosco o 
caramello - 3,50€

Cheesecake
Con base croccante, accompagnata 

dalla salsa al cioccolato oppure ai frutti 
di bosco - 4,50€



dicono
di noi

Pizzeria la Scaletta nasce nel 1978 dalla passione di nostro padre Vincenzo 
Petracci per il buon cibo nei locali di via Osimo. Nel 1990 l'inaugurazione della 
nuova sede in Via Napoli e l'impegno crescente nella realizzazione di pizze 

genuine con ingredienti di prima qualità.

Oggi noi figli, Mirko, Romolo e Piero, insieme a nostra madre Maria portiamo 
avanti la tradizione guardando alle nuove frontiere della pizza, forti degli 

insegnamenti del passato.
Le pizze gourmet nascono dalla passione per il mondo dell'alimentazione

e dei suoi ingredienti primari.
Un percorso affascinante che abbraccia sapori, profumi e sapienti lavorazioni... 

quanto basta per riscoprire la forza e il piacere della buona cucina.

L'impasto realizzato con lievito madre e farine ricche di cereali, le 48 ore di 
lievitazione e l’olio EVO: su questi elementi primari è costruita la nostra 

proposta, la loro forza fa la differenza.
Le nostre pizze seguono la stagionalità degli ingredienti, per conferire alle 
proposte del momento più gusto e  più salute con uno sguardo al rispetto della 

natura.


