
Lasciati condurre alla scoperta di ingredienti
capaci di resistere al rigido clima stagionale

conservando colori e profumi inattesi

L A  stagionalità 
Il nostro menù cambia

e si rinnova ad ogni stagione:
ogni anno studiamo più di

venti nuove proposte gourmet
che seguono la stagionalità

delle materie prime
per esaltarne il sapore.

Vivi l’essenza dell’inverno
a La Scaletta®

La Scaletta® e  Gran’Aria® sono marchi registrati

W W W . L A S C A L E T T A P I Z Z E R I A . I T

G
R

A
P

H
IC

 D
E

S
IG

N
 E

L
E

N
A

 P
O

L
I

men
u d’in

ver
no

dal 7
 gennaio al 2

1 m
arzo



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,

Pomodoro
Pera d'Abruzzo    ,

stracciatella
di burrata e

la nostra
emulsione
di basilico

fresco · 10,

Con salsa di pomodoro San Marzano BIO,
cipolle bianche, guanciale di maiali da

allevamenti semibrado, pecorino romano DOP
e una macinata di pepe fresco · 10,

Con scamorza,
gli autentici

funghi porcini
e qualche lingua
di pancetta stesa

croccante, da maiali da allevamenti semibrado · 13,

di pomodoro
autoctono, cinghiale

brasato al vino rosso, crema di
patate e  spolverata di pepe nero · 15,

Con lingue di pancetta croccante, cavolo viola, burrata
di stracciatella e granella di nocciole IGP · 11,

polipo cotto a bassa temperatura
e striscioline di pomodori secchi · 15,

Con radicchio
piceno, provola

l’agrodolce del
pomodoro pachino

 · 11,

Con verza
stufata,
ventricina e
mozzarella di
Bufala Campana DOP  · 11,

Con cime di rapa di agricoltori locali,

olive taggiasche ed il gusto inconfondibile
 · 14,

Consigliamo di non variare l’equilibrio di sapori delle pizze: 

degustazione delle eccellenti materie prime che proponiamo.

Perché c’è margherita e margherita!

PIZZE  gourmet SEMPRE CON NO I PIZZE  gourmet STAGIONALI

scegli l’impasto da abbinare
alle proposte gourmet: 

Tradizionale oppure Gran’Aria®
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I  fritti GUSTOSI

LA  carne
Tagliata
di Manzo

Con pomodorini
pachino, 

rucola, grana
a scaglie · 11,

Olive Ascolane 1978*

La stessa ricetta, lo stesso rigore,
lo stesso gusto, dal 1978 · 6,

Mozzarelline
Fatte in casa, croccanti fuori, 

morbide dentro · 4,

Gran’Aria® fritto

Un triangolo del nostro
impasto Gran’Aria®

fritto e servito
con Mortadella

Bologna IGP · 1,  AL PZ

Zucchine*

in pastella · 3,

Patatine*

steakhouse   classiche   dippers · 4,

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

Scegliamo ingredienti che raccontano la terra da cui provengono,
risvegliano la nostra memoria e donano autenticità ai sapori.

Collaboriamo con produttori locali che condividono
i nostri stessi obiettivi: alta qualità e cura
delle persone, dei prodotti e del territorio.

Anche quando non provengono dal territorio,
le materie prime che selezionamo sono eccellenze
e descrivono la nostra attenzione alla qualità e al gusto.

I L  territorio E  LA  qualità

        NONNAMARIA

i nostri principali fornitori:

FRACASSA
SALUMI

LA GIARA

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

Boscaiola
Fiordilatte, champignon, p.crudo · 7,

Rucola
Fiordilatte, rucola, grana a scaglie · 6,

Quattro Formaggi
Fiordilatte, emmenthal, gorgonzola, grana · 7,

Verdure
Fiordilatte, melanzane, zucchine,

pomodorini pachino · 7,

La Scaletta
Fiordilatte, salsa tartufata, salsiccia,

funghi porcini* · 9,

PIZZE  bianche TRAD IZION ALI  

Wurstel
Pomodoro BIO wurstel · 6,

Salame
Pomodoro BIO salame · 6,

Margherita
Pomodoro BIO · 5,

Quattro Stagioni
Pomodoro BIO

champignon, p.cotto · 7,

PI ZZE  rosse TRADIZIONALI

Il sapore inconfondibile del grano integrale macinato
a pietra si unisce ad una straordinaria leggerezza per
un risultato ricco di gusto e ad altissima digeribilità.

Gran’Aria®: l’impasto che mediante un procedimento
inedito esalta le proprietà dell'acqua,

delle farine e del lievito madre naturale
è l’impasto originale

ideato da Mirko Petracci.

Provalo sulle pizze Gourmet

Ogni proposta si può realizzare su base senza glutine
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Lasciati condurre alla scoperta di ingredienti
capaci di resistere al rigido clima stagionale

conservando colori e profumi inattesi

LA  stagionalità 
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Coca Cola, Fanta, Sprite, Zero 
in vetro   0,33l    2,

Bibite Paoletti Gassosa, Spuma 
in vetro   0,25l    2,

Coca Cola alla spina
0,3  2,     0,5  5,

1,5l  10,

 I  V IN I  bianchi

Villa Angela
Pecorino DOCG

4,
20,

Revè
Pecorino

6,
28,

Cantina Velenosi

Colle Stefano BIO
Verdicchio

di Matelica DOC
9,

18,

Az. Vitiv. Colle Stefano

 LE  bollicine

Passerina
Brut

4,
20,

Cantina Velenosi

Radice
Lambrusco di 
Sorbara DOC

4,
18,

Cantina Paltrinieri

 I  V IN I  rossi

Brecciarolo
Rosso Piceno

Superiore DOC
4,

20,

Roggio del Filare
Rosso Piceno

Superiore DOC
7,

35,

Cantina VelenosiSciarr
Montepulciano 
d’Abruzzo DOC

4,
18,

Az. Agricola d’Alesio

Langhe
Nebbiolo DOC

6,
28,

Az. Agricola G.D.Vaira

Acqua Panna
Minerale Naturale

Acqua S.Pellegrino
Minerale Gassata

0,75l    2,

 LE  bevande



Franziskaner Weissbeir    0,50l    5,
Moretti    0,66    3,

India Pale Ale Chiara    0,50l    8,
Double Stout Scura    0,50l    8,

Shepherd Neame&Co

Spezial Hell Helles    0,50l    7,
Weissbier Hefetrüb Weiss    0,50l    7,

Andechs

    Nazionale Gluten Free    0,33l    4,
Isaac Bianca    0,75l    13,

Wayan Bionda    0,75l    13,
Nora Bionda    0,75l    13,
Leon Rossa    0,75l    14,

Elixir Ambrata    0,75l    14,
Rock’N’Roll Ambrata    0,75l    13,
Super Bitter Ambrata    0,75l    13,

BIRRE  IN  bottiglia BIRRE  ALL A  spina

Heineken
0,25  2,     0,5  4,     1,5l  12,

Moretti 
0,2  2,     0,4  4,     1,5l  12,

Ichnusa Non Filtrata
0,2  3,     0,4  5,     1,5l  14,

Messina Cristalli di Sale
0,2  3,     0,4  5,     1,5l  15,

Bionda

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

Bianca

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

Rossa

Baladin



i nostridessert



 · 1,Pizza alla Nutella · 8, Tartufo bianco, nero · 4,Tartufo · 5,

L A  cheesecakeLA  CREMA catalana
Panna rigorosamente fresca,
con scaglie di cioccolato o

 · 5,

LA  panna cotta
    naturalmente gluten free

cioccolato · 4,

 · 4,

molto più DI  UN tiramisù

      naturalmente gluten free

Un savoiardo artigianale
con farina di nocciole

piemontesi Ceretto IGP, 

BIO

cioccolato fondente · 5,

I L  T IRAMISÙ
AL  pistacchio

      naturalmente
 gluten free

La nostra ricetta

Pistacchio di
Bronte DOP

· 5,
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