
Bamb�a
La Pantera dei Rosa
PIZZERIA ANCHE SENZA GLUTINE

izzaP

IMPASTO CLASSICO

IMPASTO FARRO + 1,00€
IMPASTO KAMUT + 1,00€

IMPASTO INTEGRALE + 1,00€

IMPASTO SENZA GLUTINE + 1,00€
SCEGLI
L’IMPASTO

1

Pizze GOURMET

Pomodorini freschi, stracciatella, 
rucola, scaglie di grana 10€STRACCIATELLA

Fior di latte, porchetta, provola, 
patate11€ MONY

STRACCIATELLA Bufala, crema di tartufo, speck, 
scamorza, patate 10€SPECIAL ONE

Fior di latte, crema di zucca, funghi 
porcini, parmigiano11€ PORCINA

Pomodori, pomodorini, fior di latte, 
burrata, prosciutto crudo San Daniele 11€CRUDAIOLA

SCEGLI LA TUA PIZZA...2



Fior di latte, scarola, olive, ‘nduja, 
burrata, olio evo, pomodorini11€ STUZZICHINA

STRACCIATELLA Pomodoro, fior di latte, cime di 
rapa, salame piccante, burrata 11€CI.RA.BU.SA

Fior di latte, crema di zucca, funghi 
porcini, salmone affumicato11€ SALMONATA

Pomodoro, fior di latte, guanciale 
pepato, pecorino 13€PIZZA FLO

Fior di latte, crema di zucca, aspara-
gi, porcini, sfilacci di cavallo15,9€ BAMBARRA

Pomodoro, fior di latte, funghi, po-
modorini, olive verdi, capperi, cipol-

la, ‘nduja
11€CLETO

12€
Fior di latte, stracciatella, pesto di 
pistacchio, granella di pistacchio, 

mortadella IGP Bologna MORTAZZA



Crema di zucca, bufala DOP, speck 
Trentino, spolverata di pepe, pecori-

no in uscita
12€INZUCCATA

Pizze SPECIALI
GREGORY mozz. di bufala, gamberetti, pomodorini, zucchine, prezzemolo 8€

CRUDO E TARTUFO crema di tartufo, mozz. di bufala, prosciutto crudo, funghi, 
peperoncino

8€

PRESIDENZIALE fior di latte, radicchio, tartufo, porcini, grana 8,5€

MARE E MONTI mozz. di bufala, gamberetti, bacon, stracchino, patate al forno 8€

MILLENIUM fior di latte, noci, speck in forno, gorgonzola, porcini 8,5€

TARTUFO fior di latte, crema di tartufo, radicchio, funghi, grana 7,5€

SALMONE mozz. di bufala, pomodorini, salmone, prezzemolo 7,5€

PACHINO pomodorini pachino, bufala dop, melanzane, ricotta salata, basilico 
fresco, olio evo

10€

EMILIA fior di latte, crema di zucca, pancetta, gorgonzola, amaretti, glassa di aceto 10€

NORDICA fior di latte, zucchine a julienne, panna, salmone 10€

STELLA fior di latte, pesto, pancetta, pomodori secchi in uscita 11€

DOLCE VITA crema di carciofi, fior di latte, speck in uscita, mandorle a scaglie 11€

Pizze CLASSICHE, a base rossa o bianca
... O UN ANTIPASTO3
Bruschetta all’italiana 5€

Prosciutto crudo e bufala 10€

Affettati misti e formaggi 10€Caprese 8€

Prosciutto crudo e melone 8€

Bruschette miste 7€
Carpaccio di bresaola 10€

Formaggi misti 10€ Crostone con mortadella, 
rucola e aceto balsamico

9€

Antipasto vegetariano 9€

E UNA BIRRA!4
Birra in bottiglia senza glutine 3€
Birra piccola alla spina 3€
Birra media alla spina 4€
Birra selezionata in bottiglia, piccola 4€
Birra selezionata in bottiglia, media 6€
Birra selezionata in bottiglia, grande 12€
Moretti La Rossa, 33 cl - Italia, Ambrata, Lager/Pils, 7,2% vol 3,5€
Moretti La Bianca 50 cl - Italia, Chiara, Weizen, 5% vol, 4€
Moretti Gran Cru 50 cl - Italia, Ambrata, Ale, 6,8% vol 4,5€
Burrina 33 cl - Italia, Chiara, Sistema 4,5€
Burrina 75 cl - Italia, Chiara, Sistema 10€
Lagunitas IPA 35,5 cl - USA, Chiara, IPA, 6,2% vol 4,5€
Omission Lager 35,5 cl - USA, Chiara, Lager, 4,6% vol 4€


