
PANE, GRISSINI, FOCACCIA TONDA E PIZZA IN TEGLIA 

Pagnotta Multicereali kg 2
Farina “Multicereali” integrale e tipo 1 macinate a pietra. Ricca di fibre

€ 15,00
_

Pagnotta di Pane Nero (su prenotazione) 
Farina di tipo 1 e integrale macinate a pietra con cereali tostati. Ricca di Fibre. Lievitazione Naturale

Intera € 15,00 da Kg 2    |    Mezza € 8,00 kg 1
_

Pagnotta di Grano TIMILIA  Bio (su prenotazione)
Farina di grano duro TIMILIA Biologico. Il grano Timilia è uno di quegli alimenti ritrovati speciali,  

pregiati e dal gusto sorprendente. Lievitazione Naturale
Intera € 15,00 da Kg 2    |    Mezza € 8,00 kg 1

_
Pagnotta di SEGALE e Nocciole kg 1 (su prenotazione)

Farina integrale biologica di segale, Nocciole del Piemonte. Lievitazione Naturale
Intera € 8,00

_
Filoncino g 400 (su prenotazione)

Farina di grano tenero Biologico. Lievitazione naturale.
€ 3,00

_
I nostri Grissini Artigianali g 300 (su prenotazione)

La forma di un grissino con il gusto di un frollino
€ 5,00

_
Focaccia Tonda (su prenotazione)

Farina “con Tutto il Grano” di Molino Quaglia, macinata a pietra. Lenta lievitazione di 22 ore
€ 5,00

_
Pizza in Teglia (su prenotazione)

Impasto con farina di tipo 1 e integrale, soffice, leggera e croccante al bordo. 
_

Margherita Classica
Intera per 6-8 persone € 30,00    |    Metà per 3-4 persone € 15,00

_
Napoli

Intera per 6-8 persone € 35,00    |    Metà per 3-4 persone € 20,00
_

Cotto al Naturale
Intera per 6-8 persone € 35,00    |    Metà per 3-4 persone € 20,00

_
Verdure

Intera per 6-8 persone € 35,00    |    Metà per 3-4 persone € 20,00 

DeLL’aNGoLo
il lato buono della cucina e della pizza

asporto•delivery

( )
COME ORDINARE:

Per agevolare il servizio d’asporto dei nostri lievitati e pizze, 
chiamateci in anticipo al numero 02.9022577, vi indicheremo l’orario 

del ritiro delle nostre pietanze, anche per evitare attese inutili.

MASSIMA SICUREZZA
Abbiamo predisposto tutte le misure di sicurezza sanitarie per affrontare 

l’asporto e il delivery richiesti dalla delibera regionale per affrontare questi servizi.


