
Pizzeria La Matta • via Maroncelli, 60 • Bassano del Grappa (Vi)
dalle 18:00 alle 22:00 • sempre aperti nei lunedì festivi e prefestivi

Aperto dal Martedì
alla Domenica

T. 0424 515029 • C. 329 0276231
www.pizzerialamatta.it



132	 9,50
Verdure croccanti (cipolla, zucchine, peperoni), salamino piccante, code di gambero*

5	Formaggi	 7,50
Bianca, Gorgonzola, Scamorza affumicata, grana grattugiato, Asiago, Emmental

4	Formaggi	 7,00
Emmental, Gorgonzola, grana grattugiato

4	Stagioni	 7,00
Prosciutto cotto, funghi, carciofi, salamino piccante			

Acciughe	 5,80

Alpina	 7,50
Salsiccia, funghi, grana grattugiato

Andrea	 8,50
Base Margherita con Speck e Bufala in cottura, fine cottura con pepe,
Pecorino e olio E.V.O.

Annibale	 8,50
Melanzane fritte, pomodorini, Speck, aglio e peperoncino

Asiago	 8,00
Pancetta affumicata, chiodini, Scamorza affumicata

Bacio	 8,00
Briè, pomodorini, grana grattugiato, aglio, basilico

Barcaiola	 8,00
Pomodorini, capperi, acciughe, cipolla, olive verdi,origano

Baviera	 7,50
Panna, Speck

Biagio	 9,50
Crocchette di patate, cipolla caramellata, pancetta affumicata, Briè

Bistrò	 8,00
Salamino piccante, Wurstel, Scamorza affumicata

Boccaccio	 8,00
Gorgonzola, melanzane, salamino piccante

Bolzen	 8,00
Speck in cottura, Scamorza affumicata e cipolla fritta, pomodorini

Bresaola	rucola	e	grana	 8,00

Bufala	 6,00

Bufala	e	pomodorini	 7,50

Burrata	 7,00
Margherita e a fine cottura una Burrata intera

Cacio	e	pepe	 7,50
Bianca con mozzarella fior di Latte e mozzarella di Bufala e f.c.
con abbondante Pecorino, pepe, olio E.V.O.

Calzone	 7,00
Prosciutto cotto, funghi

Capperi	e	acciughe	 6,00

Capperi	acciughe	olive	nere	 6,50

Capricciosa	 7,00
Prosciutto cotto, funghi, carciofi

Carbonara	 8,00
Cipolla caramellata, pancetta affumicata, uovo, grana grattugiato

Carrettiera	 8,50
Bianca con mozzarella di Bufala, salsiccia, friarielli*

Cipolla	 6,00

Colonnata	 8,00
Pomodoro e mozzarella di Bufala, mozzarella fior di latte, lardo di colonnata,
pomodorini

Contadina	 8,00
Salsiccia, porcini

Corsaro	 8,00
Salsiccia, pancetta affumicata, cipolla, grana grattugiato

Crostino	 7,00
Pane da toast cotto in tegame di alluminio con prosciutto cotto, funghi,
pomodoro e mozzarella

Dalì	 8,50
Melanzane, porcini, Philadelphia, pomodorini



Del	capo	 9,50
Senza pomodoro, mozzarella, pesto alla Genovese, Scamorza affumicata, salsiccia,
patate fritte con buccia

Del	fattore	 7,00
Gorgonzola e noci

Delicata	 10,00
Code di gambero*, verdure croccanti (cipolla, zucchine, peperoni),mozzarella di Bufala

Diavola	 6,00
Salamino piccante

Elena	 8,50
Tonno, cipolla, rucola, grana a scaglie

Estiva	 8,00
Base Margherita, fuori cottura pomodorini, mozzarella di Bufala, basilico,
origano, olio E.V.O.

Fantasia	del	pizzaiolo	 9,50
Sempre una super pizza con prodotti freschi di stagione o con le novità 
del momento. Provare per credere!!

Foresta	nera	 8,50
Speck in cottura, Emmental, funghi, crocchette di patate

Fresca	 8,50
Olive nere, olive verdi e f.c. tonno, pomodorini, origano, olio E.V.O.

Friarielli*	 6,50

Friarielli*	e	acciughe	 7,50

Friarielli*	e	salsiccia	 8,50

Frutti	di	mare*	 8,50

Funghi	 6,00

Gamberetti*	 7,50
Gamberetti, limone, olio E.V.O., prezzemolo

Gina	 9,00
Prosciutto crudo, Burrata

Gioia	 8,00
Pomodori secchi, melanzane, rucola

Golosa	 8,50
Salsiccia, pomodorini, Scamorza affumicata

Gorgonzola	e	speck	 7,50

Gran	sapore	 8,50
Salsiccia, olive nere, pomodori secchi

Greca	 6,00
Olive Taggiasche, olive verdi, origano

Gricia	 8,50
Bianca con mozzarella fior di latte e mozzarella di Bufala, Guanciale* e a fine cottura 
con abbondante Pecorino e pepe

Guancialona	 6,50
Base Margherita con in cottura il Guanciale*

Gustosa	 8,50
Prosciutto cotto, porcini, Scamorza affumicata

Inferno	 8,50
Peperoni, salamino, capperi, acciughe, olive nere, aglio, origano, peperoncino

Infuocata	 8,00
Salsiccia, salamino piccante, peperoni, olive nere, peperoncino

Kaori	 8,50
Patate al forno, prosciutto cotto, Philadelphia

Kinder	 7,00
Wurstel, patatine fritte

Kinky	 8,50
Pomodori secchi, pancetta nostrana, salamino piccante, olive nere

Krokké	 8,50
Salsiccia, mix di patate fritte con barchetta di mayo e senape

Krukka	 8,50
Patate al forno, cipolla, pancetta affumicata, Briè

Lardellata	 8,50
Bianca con mozzarella fior di Latte e mozzarella di Bufala,
Gorgonzola e lardo di Colonnata



Light	 8,00
Piadipizza con pomodorini, Stracchino, olive Taggiasche e pesto alla Genovese

Lina	 8,50
Melanzane, zucchine, peperoni, Scamorza affumicata, grana grattugiato

Lurida	 8,00
Solo pomodoro, senza mozzarella, con cipolla, salamino piccante, acciughe,
Gorgonzola, aglio, peperoncino

Marghebufala	 6,50
Base Margherita e fuori cottura con mozzarella di Bufala

Marco	 9,00
Salsiccia, uovo, grana grattugiato, porchetta, patatine fritte

Margherita	 4,50

Marinara	 4,00
Solo pomodoro, aglio, origano, acciughe

Matriciana	 7,50
Pancetta affumicata, cipolla, grana grattugiato, peperoncino

Mediterranea	 9,00
Cipolla caramellata e fuori cottura tonno, Burrata, olio E.V.O., origano

Melanzane	e	grana	Padano	 6,50

Mexico	 7,30
Scamorza affumicata, salamino piccante, peperoncino

Milena	 10,50
Cipolla caramellata, Burrata, code di gambero* e pomodorini

Misto	bosco	 8,50
Porcini, chiodini e champignon freschi della casa

Montecristo	 8,00
Pomodori secchi, melanzane, Scamorza affumicata

Nicola	 8,50
Porcini, pancetta nostrana, Asiago

Pancetta	e	grana	Padano	 6,50

Pancetta	nostrana	 6,00

Pancetta	nostrana	e	asparagi	 7,50

Pancetta	nostrana	e	porcini	 8,00

Pancetta	nostrana	e	friarielli*	 7,50

Prosciutto	crudo	di	Parma	 7,50

Parmigiana	 8,00
Melanzane fritte, pomodoro della Tradizione, grana grattugiato e fuori cottura
con mozzarella di Bufala

Patatine	 6,00
Patatine fritte

Pazza	 8,50
Patate al forno, verdure croccanti (cipolla, zucchine, peperoni), salamino piccante
	
Peccato	 8,50
Prosciutto cotto, funghi, olive nere, peperoni, Wurstel, melanzane

Peperoni	e	gorgonzola	 7,00

Pesto	alla	Genovese	e	burrata	 8,50

Pesto	alla	Genovese	e	pomodori	secchi	 7,50

Pomodorini	rucola	e	grana	 7,50

Porchetta	 6,50

Porcini	 7,00

Prosciutto	 6,00

Prosciutto	e	funghi	 6,50

Prosciutto	e	panna	 6,50

Quattro	quarti	 9,50
¼ acciughe, ¼ salmone, ¼ gamberetti* e ¼ chele di granchio*

Riccardo	 7,00
Pancetta affumicata, Scamorza affumicata

Ricotta	e	spinaci	 7,00



Rustichella	 7,50
Salsiccia, patate al forno

Salmone	 7,50

Salsiccia	 6,50

Saporita	 8,50
Cipolla caramellata, salsiccia, crocchette di patate

Sfilacci	rucola	e	grana	 7,50

Silvia	 8,00
Verdure croccanti (cipolla, zucchine, peperoni), porchetta

Sopressa	e	Asiago	 7,50

Sopressa	e	burrata	 9,00

Speck	 6,50

Stracchinella	 8,00
Salsiccia, Stracchino, rucola

Stracchino	e	crudo	di	Parma	 8,00

Sublime	 8,50
Cipolla caramellata, pancetta nostrana, pomodorini, grana grattugiato e peperoncino

Tirolo	 9,00
Porcini, Brie, Speck

Tonné	 8,50
Rucola, porchetta, olive all’ ascolana e salsa tonnata

Tonno	e	cipolla	 6,50

Tradizione	 7,50
Base Margherita con pomodori pelati schiacciati a mano, conditi e fuori cottura
mozzarella di Bufala, olio E.V.O. e basilico

Tre	porcellini	 8,50
Patate al forno, salsiccia, salamino piccante, Wurstel

Tris	di	verdure	 7,00
Melanzane, zucchine, peperoni

Verdure	 7,50
Melanzane, zucchine, peperoni, asparagi, patate al forno, chiodini

Viennese	 6,00
Wurstel

Vulcano	 8,50
Cipolla, Gorgonzola, pancetta, grana grattugiato, tabasco

Zingara	 8,50
Funghi, peperoni, salamino piccante, carciofi, acciughe, capperi, olive nere

Zio	mario	 8,50
Melanzane fritte, salsiccia e scamorza

Tutti i prodotti contrassegnati da asterisco“*”possono essere surgelati ma sempre della miglio-
re qualità. La sottrazione di un ingrediente verrà compensata con l’abbondanza dei rimanenti.
In caso di variazione degli ingredienti, pizze bigusto e a più gusti, pizze di fantasia, i prezzi 
saranno a nostra discrezione. I prezzi del menù cartaceo possono variare senza preavviso, ma 
saranno sempre aggiornati sulle nostre piattaforme digitali.

NOTA BENE: gli orari di consegna delle pizze forniti dall’operatore sono sempre da considerarsi 
indicativi, in quanto la natura espressa delle preparazioni e l’alto afflusso di clientela negli orari 
di punta possono causare dei ritardi. Sarà nostra espressa cura essere il più precisi possibile.

Supplementi
Normali e baby da 0,50 a 3,00

Battute e X2 da 2,00 a 5,00

Pizza maxi da 4,00 a 8,00

Doppia pasta +1,00

Margherita e Marinara Baby 4,00

Margherita e Marinara maxi 11,50

ATTENZIONE!!	Nei nostri locali la contaminazione da prodotti contenenti glutine 
è inevitabile!! Non adatto al consumo per celiaci o intolleranti al glutine.

Impasti	speciali	sempre disponibili

Kamut Biologica +2,00

Farina Tipo 2 bio mac. a pietra +2,00

Farina al Grano Arso +2,00

Farina ai Multicereali +2,00

Farina al Farro +2,00

Base pizza senza glutine +3,00

Pizze	speciali
Pizza Battuta sfogliata sottile e croccante (40 cm) +2,00

Pizza X2 con bordo più alto e morbido (40 cm) +2,00

Pizza maxi 1 gusto da listino  Due volte la pizza normale

Pizza maxi 2 gusti da listino  18,00

Pizza maxi 3 e 4 gusti da listino  25,00

Pizza baby  da -0,50 a -1,00

scelta più conveniente,

scelta più conveniente,



Nelle nostre pizze 
       solo i migliori prodotti italiani.

funghi Champignon
sempre freschi cotti in casa

Latte di alta qualità 100% italiano

Mozzarella
     fior di latte



impasto con bordo più alto e morbido per una pizza da  40 cm

scoprirai che il prezzo sarà mini (su pizze ad un gusto da listino)
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Aperto dal Martedì alla Domenica dalle 18:15 alle 22:00
tel. 0424 515029 • cell. 329 0276231

Sempre aperti nei Lunedì festivi e prefestivi

Pizzeria	La	Matta	• via Maroncelli, 60 • 36061 Bassano del Grappa (Vi) • www.pizzerialamatta.it


