MENÙ

PIZZE

TRADIZIONALI
MARGHERITA 5,00€
Pomodoro e mozzarella

LA TUA PREFERITA da 5€
Componi a piacere la tua pizza

NAPOLI 6,00€
Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano

4 FORMAGGI 7,00€
Pomodoro, mozzarella, edamer, stracchino,
gorgonzola e parmigiano

MARINARA 5,00€
Pomodoro, olio d’oliva, aglio tritato fresco
e origano
PATATELLA 7,00€
Pomodoro, mozzarella e patatine fritte
CALZONE NORMALE 5,50€
Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto
CALZONE FARCITO 6,50€
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
funghi e carciofini
TONNO E CIPOLLA 7,00€
Pomodoro, mozzarella e tonno e cipolla
PROSCIUTTO E FUNGHI 6,00€
Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi
SPECIALE 7,00€
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorini e basilico
CRUDO 7,00€
Pomodoro, mozzarella e crudo di Parma
4 STAGIONI 7,00€
Pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia, carciofi
e prosciutto cotto

VEGETARIANA 8,00€
Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate e lesse
FRUTTI DI MARE 8,00€
Pomodoro, mozzarella, insalata di mare, tonno,
olive e pomodorini
ROMANA 6,00€
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e
origano

Con l’aggiunta di solo 1€ puoi avere
l’impasto realizzato con farina BIO integrale
della nostra azienza agricola Valtresinaro.

PIZZE

GOURMET
BARBECUE 7,00€
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, wurstel
e patate a spicchi

TRUPIANA 7,00€
Pomodoro, mozzarella, tartare di cipolla tropea,
pomodorini freschi e olive taggiasche

PIAZZA DEL MONTE 8,00€
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorini e funghi porcini

MONTEGRAPPA 7,00€
Pomodoro, mozzarella, crudo, rucola
e scaglie parmigiano

SELVAGGIO WEST 8,00€
Pomodoro, mozzarella, wurstel, salsiccia,
patatine fritte e bacon
ART FOOD 8,00€
Pomodoro, mozzarella, bacon, scamorza
e funghi porcini
MARIUOLO 7,00€
Pomodoro, mozzarella, salame piccante,
scamorza e patate a spicchio
VIANO - CITTA DEL TARTUFO 8,00€
Pomodoro, mozzarella, crema al tartufo, rucola
e funghi freschi
LIGURE 8,00€
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodori secchi, olive taggiasche
e pesto alla genovese
SFIZIOSA 7,00€
Pomodoro, burrata fresca intera fuori forno,
crudo e basilico fresco
ALLEGRA 7,00€
Pomodoro, mozzarella, tartare di cipolla rossa
e salsiccia

Con l’aggiunta di solo 1€ puoi avere
l’impasto realizzato con farina BIO integrale
della nostra azienza agricola Valtresinaro.

PIZZE

CONDITE A CRUDO
STRIA AL CRUDO 6,00€
Stria e prosciutto crudo
STRIA DELL’ESTATE 8,00€
Stria integrale, pomodoro fresco, rucola,
bresaola, parmigiano e crema balsamica
STRIA PRIMAVERA 7,00€
Stria classica, rucola, pomodorini, tartare
di cipolla tropea e olive taggiasche
STRIA FORNARINA 8,00€
Stria, bufala fuori forno, pomodorini, rucola,
prosciutto crudo e scaglie di grana

PIZZA TESTA QUADRA 7,00€
Farina BIO integrale di Valtresinaro, pomodoro,
mozzarella di vacche rosse e olio dell’azienda
agricola Valtresinaro, solo 100% Reggiana

Con l’aggiunta di solo 1€ puoi avere
l’impasto realizzato con farina BIO integrale
della nostra azienza agricola Valtresinaro.

PIZZE MEZZO METRO
IDEALE PER TRE PERSONE
MARGHERITA
14,00€

FARCITO
16,00€

EXTRA FARCITO
18,00€

Personalizzala a piacere con gli
ingredienti che vuoi, fino a tre parti
diverse!

PIZZA REGINA

IDEALE PER DUE O TRE PERSONE
MARGHERITA 10,00€
Pomodoro e mozzarella
NAPOLI 12,00€
Pomodoro, mozzarella, acciughe e origano
PATATELLA 12,00€
Pomodoro, mozzarella e patatine fritte
SALSICCIA 12,00€
Pomodoro, mozzarella e salsiccia
PROSCIUTTO 12,00€
Pomodoro, mozzarella e prosciutto

Ordinando la pizza regina, puoi scegliere
il ripieno di formaggio nella crosta:

CLASSICA

Ripieno di formaggio
nella crosta

MEXICO

TONNO E CIPOLLA 12,00€
Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla

Ripieno di formaggio
philadelphia e salsa
piccante nella crosta

PROSC E FUNGHI 12,00€
Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi

COUNTRY

SPECIALE 14,00€
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorini e basilico
4 STAGIONI 14,00€
Pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia,
carciofi e prosciutto cotto
COMPONILA A PIACERE ANCHE
IN DUE PARTI DIVERSE

Ripieno di formaggio
cheddar e purea di
patate nella crosta

PIZZE REGINA GOURMET
IDEALE PER DUE PERSONE

CANTARANA 14,00€
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola
e scaglie di parmigiano
PORTA CASTELLO 14,00€
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
salame piccante e funghi porcini
BARBECUE 14,00€
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, wurstel
e patate a spicchi
PIAZZA DEL MONTE 14,00€
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorini e funghi porcini
SELVAGGIO WEST 14,00€
Pomodoro, mozzarella, wurstel, salsiccia,
patatine fritte e bacon
ART FOOD 14,00€
Pomodoro, mozzarella, bacon, scamorza
e funghi porcini
VIANO - CITTA DEL TARTUFO 14,00€
Pomodoro, mozzarella, crema al tartufo,
rucola e funghi freschi
COMPONILA A PIACERE ANCHE
IN DUE PARTI DIVERSE

Ordinando la pizza regina, puoi scegliere
il ripieno di formaggio nella crosta:

CLASSICA

Ripieno di formaggio
nella crosta

MEXICO

Ripieno di formaggio
philadelphia e salsa
piccante nella crosta

COUNTRY

Ripieno di formaggio
cheddar e purea di
patate nella crosta

PIZZE SENZA GLUTINE
MARGHERITA 6,50€
Pomodoro e mozzarella 7
PROSCIUTTO 7,50€
Pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto 7
NAPOLI 7,50€
Pomodoro, mozzarella, acciughe
e origano 4,7
SPECIALE 8,50€
Pomodoro, mozzarella di bufala,
pomodorino datterino e basilico fresco 7
VEGETARIANA 8,50€
Pomodoro, mozzarella, peperoni,
melanzane, zucchine e radicchio grigliato 7
SAN GIACOMO 8,50€
Pomodoro, mozzarella, radicchio grigliato,
parmigiano reggiano e crema di saba 7
PARTENOPEA 8,50€
Pomodoro, pomodori datterini, mozzarella di
bufala, acciughe, basilico e olio evo
(tutto fuori forno) 4,7
LA TERRA DI MARE 8,50€
Pizza bianca con mozzarella di bufala,
prosciutto cotto e salsa dell’orto
(carote, cipolle e sedano) 4,7,9
PROSCIUTTO E FUNGHI 8,50€
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
e funghi freschi 7

LABORATORIO GLUTEN FREE
La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

LA CONTADINELLA 8,50€
Pomodoro, mozzarella, chutney di
pomodori verdi e cipolla rossa agrodolce 7
BELTRAMI 8,50€
Pizza bianca con mozzarella, crema di zucchine,
prosciutto cotto e parmigiano reggiano 7
SLURPY 8,50€
Pomodoro, mozzarella, wurstel e patatine 3,7

STREET FOOD
CHICKEN POP'S 3,90€
Praline pollo panate e fritte

POLENTINE FRITTE 3,60€
8 Pezzi - bastoncini di polentine fritte

CHELE DI GRANCHIO 3,90€
6 Pezzi - crocchette pesce a forma di chela
di granchio

ALETTE DI POLLO 4,00€
200 gr di alette di pollo originali marinate al
gusto barbecue

PATATE WEDGES 3,50€
Patate a spicchio aromatizzate al rosmarino
servite con panna acida e salsa

POTATO DIPPERS 3,50€
250 gr spicchi di patate fritte croccanti con
buccia

CROCCHETTE DI POLLO 3,90€
8 pezzi

PATACROCK 4,00€

CRAZY BANDIDOS 3,90€
200 gr filetti di pollo speziati alla paprika

CROCCHETTE DI PATATE 3,50€

HAPPY JUNGLE 3,90€
Crocchette di pollo italiana dalla simpatica
forma di animaletto

VEGAN CROCK
4,00€
6 pezzi di croccanti triangolini di verdure serviti
con salsa di mango e chillydolce

ARANCINI DI RISO 3,90€
8 pezzi - palline di riso al sugo di carne
e piselli

PATATINE FRITTE GLUTEN FREE
300gr

JALAPENOS 3,90€
8 pezzi praline di philadelfia con
peperoncino piccante
PATATINE FRITTE 3,50€
300 gr
FISH AND CHIPS 6,00€
Bastoncini di merluzzo con contorno
di patate curvette

8 pezzi di crocchette di patate al cheddar e paprika

6 pezzi

LABORATORIO GLUTEN FREE
La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

3,90€

HAMBURGER
NEW POLLAIO BURGER 10,90€
130 gr pane con semi di sesamo, insalata,
pomodori,petto di pollo alla piastra, mayonese
servito con patate wedges o verdure grigliate

GLUTEN FREE BURGER
12,00€
Burger di manzo,pomodorini,insalata crema
di zucchine e scaglie di parmigiano servito
con contorno di patate fritte

L.M.P. BURGER 10,90€
Hamburger di manzo, cheddar olandese, bacon
stufato e grigliato, insalata iceberg, pomodoro a
fette, servito con patate wedges
o verdure grigliate

SARACENO BURGER
12,00€
Burger di manzo, cheddar, salsa dell'orto,
insalata e pomodoro. Servito con contorno
di patate fritte

LABORATORIO GLUTEN FREE

La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

LABORATORIO GLUTEN FREE

La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

VEGAN BURGER
10,90€
130 gr pane con semi di sesamo insalata,
pomodoro a fette, burger vegano, cipolla
tropea caramellata servito con patate wedges
o verdure grigliate
KRIS BURGER 10,90€
130 gr pane con semi di sesamo insalata,
pomodoro, burger vacche rosse, cipolla tropea
caramellata, scamorza, bacon croccante
servito con wedges o verdure grigliate
BUFALO BURGER 10,90€
Ciabattina malfatta, hamburgher di manzo,
insalata, pomodoro a fette, mozzarella di bufala,
origano servito con patate wedges
o verdure grigliate
TROPPOFORTE BURGER 10,90€
Ciabattina malfatta, polpettine di carne di
manzo al sugo, salsa bbq, provola, insalata
servito con patate wedges o verdure grigliate

Prodotti e confezionati per Mister Pizza
da Laboratorio Mister Pizza.

BIGHE

PANE DI BIGA
BIGA 1 7,90€
Bresaola, rucola, scaglie,
aceto balsamico Saba*

* ingredienti provenienti
dal TQ STORE

BIGA 2 7,90€
Rucola, polipo alla brace, concassea
di pomodorini e crema di cavolo nero
piccante*nero.
BIGA 3 7,90€
Melanzane - zucchine - peperoni grigliati,
petto di pollo alla brace e salsa al chili dolce*
BIGA 4 7,90€
Speck, julienne di radicchio rosso,
provola e peperoncini ripieni sott’olio*
BIGA 5 7,90€
Insalata gentile, pomodoro fresco a fette,
bufala reggiana, olio di girasole prospero*
e salsa dell’orto*

Prodotti e confezionati per Mister Pizza
da Laboratorio Mister Pizza.

DESSERT
TIRAMISÙ AL CAFFE E RUM 4,90€
ZUPPA INGLESE ALL’ALKERMES 4,90€
MOUSSE AI FRUTTI DI BOSCO 4,90€
con piccoli frutti di bosco bio
della nostra azienda agricola Valtresinaro
PANNA COTTA CON RISTRETTO
DEI NOSTRI MELOGRANI 4,90€
con ristretto di melograno bio coltivati
nella nostra azienda agricola a Viano
TIRAMISÙ AL CAFFE E RUM
Gluten free

LABORATORIO GLUTEN FREE

4,90€

La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

SEMIFREDDO AL LIMONE E FRAGOLE
4,90€ Gluten free

LABORATORIO GLUTEN FREE
La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

Prodotti e confezionati per Mister Pizza
da Laboratorio Mister Pizza.

INSALATONI
INSALATA DI POLLO 6,90€
Insalata mista, pomodorini, pollo ai ferri
e peperoni alla griglia
INSALATA GRECA 6,90€
Insalata mista, pomodorini, olive taggiasche
e formaggio feta
INSALATA MEDITERRANEA 6,90€
Insalata mista, pomodorini, olive taggiasche
e tonno fresco alla griglia
INSALATA MONTANA 6,90€
Insalata gentile, radicchio rosso, pomodoro
datterino, funghi freschi a fette, scaglie di
parmigiano e carotine a julienne
INSALATA CESARE 6,90€
Insalata gentile, radicchio rosso, pomodorini,
scaglie di parmigiano, crostini di pane, bacon
croccante e salsa della casa
INSALATA ESOTICA 6,90€
Insalata gentile, radicchio rosso, pomodorini,
ananas fresco, avocado e straccetti di pollo
alla griglia

Servite con pane casareccio,
due pagnottine per 80gr, realizzato con
la farina BIO integrale di Valtresinaro.

BEVANDE
IN VETRO

IN LATTINA

ESTATHÈ 2,00€
20cl | Pesca o limone

COCA-COLA 2,00€

COCA-COLA 2,50€
33cl
FANTA 2,50€
33cl
COCA-COLA ZERO 2,50€
33cl
BIBITE BIO GALVANINA 3,50€
Cedtara | Chinotto | Limonata | Arancia bionda
COCA-COLA IN BOTTIGLIA 3,50€
1l
FANTA IN BOTTIGLIA 3,50€
1l
COCA COLA ZERO IN BOTTIGLIA 3,50€
1l
ACQUA IN VETRO 2,00€
50cl

FANTA 2,00€
COCA-COLA ZERO 2,00€
PEPSI 2,00€
COCA-COLA SENZA CAFFEINA 2,00€
SPRITE 2,00€

BEVANDE
BIRRE
BIRRA MEDIA CHIARA 4,00€
40cl Menabrea | Premium lager

BIRRA AMBERSHOCK 6,00€
33cl Birrificio Italiano/doppio malto

BIRRA MEDIA ROSSA 5,00€
40cl Menabrea

BIRRA NO GLUTEN
33cl

BIRRA MORETTI 3,50€
66cl (solo asporto)
BIRRA MENABREA 4,50€
66cl (solo asporto)

LABORATORIO GLUTEN FREE

5,00€

La qualità in sicurezza, direttamente a casa tua

VINO
VINO AL CALICE 3,00€
Spergola Aljano | Rosso di Aljano

BIRRA HEINEKEN 3,00€
33cl (solo asporto)
BIRRA STRADORA 5,90€
50cl Birra agricola
BIRRA AUGUSTA 4,50€
33cl Birra artigianale al gusto lavanda
BIRRA AUGUSTA 9,00€
75clBirra artigianaleal gusto lavanda
BIRRA BIBOCK 12,90€
75cl Birrificio Italiano | Ambrata
BIRRA TIPOPILS 12,90€
75cl Birrificio Italiano/Pils
BIRRA BIWEIZEN 12,90€
75cl Birrificio Italiano/Wais

MISTER PIZZA SI IMPEGNA A RISPETTARE E
PRESERVARE L’AMBIENTE. ABBIAMO DETTO
NO ALLA PLASTICA E SÌ AL VETRO, E NE
ANDIAMO FIERI.

TQ STORE
Testa Quadra Store: Negozio di prodotti agricoli
esclusivamente reggiani.
Due caratteristiche per noi fondamentali.
Questo progetto consiste nel creare una rete
che unisca le aziende agricole del territorio
reggiano e i loro prodotti artigianali.
Consegna immediata a domicilio.
I prodotti di Testa Quadra li trovi nel negozio fisico
oppure online sul sito di Laboratorio Mister Pizza,
nella sezione dedicata.
Vieni a trovarci in Via Baruffo 28C a Reggio Emilia.

AZIENDE AGRICOLE
REGGIANE
Le aziende partner sono le migliori del
territorio. La qualità dei loro prodotti è
eccellente. La loro forza è l’artigianalità.
Sanno trattare la natura nel modo migliore e
riescono a produrre vere e proprie prelibatezze.
Fidati di loro e dei loro prodotti, sapranno dare
quel gusto in più di cui avevi bisogno!
Ordinali sul sito laboratoriomister.pizza e
gustali comodamente a casa tua!

AZIENDA AGRICOLA
VALTRESINARO
Sulle morbide colline di Viano coltiviamo
lavanda, calendula, cereali e piccoli frutti,
nel rispetto del biologico.
Da Mister pizza utilizziamo i prodotti bio della
nostra amata azienda agricola.
L’olio di semi di girasole, i grani e le farine per
l’impasto della pizza e i frutti di bosco per i
nostri gustosissimi dolci.

MISTER PIZZA CARD
La Mister Pizza Card è la nostra speciale
tessera fedeltà che dà diritto al 10% di sconto
sull’asporto e a una ricca raccolta punti. Ci
sono tantissimi premi di qualità, tra cui una
selezione di prodotti bio presenti al TQ STORE,
e l’accesso gratuito agli eventi Valtresinaro.
Richiedila subito!
Se lo fai dal nostro sito mrpizza.it
la nostra tessera è gratuita!

www.mrpizza.it

