
Le nostrePizzeLe nostrePizze

Le classicheLe classiche

AFFUMICATA euro 9,00
(pomodoro fresco, mozz., salmone affum., scam. affum.)
BUFALA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella di bufala)
BURRATA euro 8,00
(pomodoro, burrata)
CACIO E PERE euro 8,00
(mozzarella, fontina, gorgonzola, pere)
CALZONE FARCITO euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini)
CALZONE GOLOSO euro 8,00
(pomodoro, mozzarella, funghi, gorgonzola)
CALZONE FRITTO euro 9,00
(mozzarella, prosciutto cotto, funghi)
CARBONARA euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta, parmigiano)
CASTELMAGNO euro 8,50
(mozzarella, prosciutto crudo, castelmagno)
CERTOSINA euro 7,00
(mozzarella, stracchino, rucola) 
CHICCA euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, stracchino, zucchine, salsiccia) 
CONTADINA euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, pancetta) 
DELICATA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, pere) 
ESTIVA euro 8,00
(mozzarella, pom. fresco, crudo, rucola, scaglie di grana)
FRIARIELLI euro 8,00
(mozzarella, friarielli, salsiccia) 
FRUTTI DI MARE euro 10,00
(pomodoro, olio extra vergine, frutti di mare*)
GIOIELLA euro 10,00
(pomodoro, burrata, prosc. crudo, rucola) 
GOLOSA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, funghi, gorgonzola)
GUSTOSA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, scamorza affumicata)  
ITALIA euro 8,50
(pomodoro fresco, mozzarella di bufala, friarielli) 
LEGGERA euro 8,50
(mozzarella, pomodoro fresco, gamberi*, rucola)  
LIGURE euro 8,00
(pesto, mozzarella, stracchino, patate, olive taggiasche)  
MARSIGLIESE euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, uovo, salsiccia, gorgo, cipolla)  
MESSICANA euro 8,50
(pomodoro, mozz., salsiccia, salam., cipolla, peperoncino)  
MONTANARA euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, fontina, gorgo, speck) 
NORMA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, melanzane, ricotta salata) 
NORVEGESE euro 9,00
(pomodoro, mozzarella, salmone, rucola)  
PARMIGIANA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, melanzane, parmigiano)  

PATATOSA euro 8,50
(pom. fresco, mozzarella, stracchino, patate, prosc. cotto) 
PREFERITA euro 8,50
(pomodoro fresco, mozzarella di bufala, acciughe, capperi)
PINOCCHIO euro 9,50
(pom., mozz., cotto, funghi, olive, gorgo, acciughe, carciofini, salamino) 
REGINA euro 7,50
(mozzarella, panna, prosciutto cotto)  
RICOTTA E SPINACI euro 8,00
(pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci*) 
ROMANTICA euro 8,50
(mozzarella, stracchino, noci, prosc. crudo) 
RUCOLA euro 8,00
(pom. fresco, mozzarella di bufala, rucola)  
SCAMORZA euro 8,50
(pom. fresco, mozzarella di bufala, scamorza affumicata)  
SICILIANA euro 8,50
(pom., mozz., acciughe, capperi, olive, cipolla)  
TEDESCA euro 8,50
(pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine*) 
TIROLESE euro 8,00
(pomodoro, mozzarella, speck, brie)  
TONNO E GAMBERETTI euro 8,50
(pom., mozzarella, tonno, gamberetti*) 
VALTELLINA euro 8,50
(mozz., bresaola, rucola, scaglie di grana)
VEGETARIANA euro 8,00
(pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, rucola)  

In più sulla pizzaIn più sulla pizza
Ingrediente normale o rinforzo euro 1,00
Prosciutto crudo, Speck, Tonno euro 1,50
Bufala, Patatine, Spinaci, Gamberi  euro 2,00
Salmone euro  2,50
Impasto SENZA GLUTINE euro  1,50
Impasto di KAMUT euro  1,50

Le SfizioserieLe Sfizioserie
Gnocco fritto euro 6,00
Gnocco fritto con tris di salumi euro 9,00
Verdurine in pastella euro 8,00
Verdurine croccanti euro 6,00
Frittino sfizioso
(mozz. impanate, olive ascolana, panzerottini, verdure pastellate) euro 9,00
Sfizio Pinocchio
(gnocco fritto con crudo di Parma, rucola, pomodorini, mozz. di bufala) euro 10,00
Crudo e Bufala euro 8,00
Burrata Pomodorini e basilico euro 9,00
Carne cruda battuta al coltello con scaglie di Grana euro 10,00
Baccalà fritto euro 9,00
Cartoccio di Mare              (filetti di alici panate,
frittelline di astice, polpettine di granchio, baccalà fritto) euro 10,00
Fritto di calamari euro 12,00
Fritto misto di pesce euro 14,00
Insalata di polipo con julienne di verdura euro 11,00
Tiepida di polipo con patate e olive taggiasche euro 11,00
Insalata di mare con julienne di verdura euro 12,00
Tiepida di mare in guazzetto euro 13,00
Patate fritte euro 3,50
Farinata euro 2,50

A seconda della stagionalità potrete trovare: funghi porcini fritti, 
carciofi in pastella, fiori di zucca, asparagi, ecc.

Le FocacceLe Focacce
Rosmarino euro 4,00
Pomodoro fresco, mozzarella di bufala, basilico euro 8,00
Crudo euro 6,50
Lardo euro 6,00
Speck euro 6,00
Bresaola, rucola e scaglie di grana euro 8,00
Stracchino, crudo e rucola euro 8,00
Burrata, pomodori secchi, prosciutto crudo euro 9,00
Carciofi, cipolle, speck euro 8,00

BISMARK euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, uovo, prosciutto cotto)
CALZONE euro 7,00
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
CAPRICCIOSA euro 8,00
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini)
DIAVOLA euro 6,50
(pomodoro, mozzarella, salamino piccante) 
FORMAGGI euro 8,00
(pomodoro, mozzarella, fontina, gorgo, parmigiano) 
GORGO E CIPOLLA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolla)
GRECA euro 6,50
(pomodoro, mozzarella, olive)
MARINARA euro 5,50
(pomodoro, aglio, olio EVO)  
NAPOLI euro 6,50
(pomodoro, mozzarella, acciughe) 
PROSCIUTTO e FUNGHI euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)  
QUATTRO STAGIONI euro 8,00
(pom., mozz., prosc. cotto, funghi, carciofini, olive) 
ROMANA euro 7,50
(pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe)  
VALDOSTANA euro 7,50
(pom., mozz., fontina, prosciutto cotto)
Wurstel euro 6,50
(pomodoro, mozzarella, wurstel)



PrimiPrimi
Ravioli del Plin al pomodoro o al burro e salvia euro 8,00
Gnocchi di patate al ragù bianco di salsiccia euro 9,00
Spaghetti alla carbonara euro 9,00
Paccheri con stracciata di bufala e pachino euro 9,00
Orecchiette con pomodori secchi,
melanzane e ricotta salata euro 10,00
Paccheri o linguine ai frutti di mare euro 13,00
Pasta di farro con polpo, pomodorini e olive di riviera euro 12,00
Tagliolini con gamberi e zucchine euro 12,00

SecondiSecondi
Milanese di vitello euro 9,00
Valdostana di pollo euro 12,00
Valdostana di vitello euro 14,00
Arrosticini di agnello (10 pz.) euro 10,00
Calamari fritti euro 12,00
Fritto misto di pesce euro 14,00

DolciDolci
Gnocco fritto alla nutella euro 4,00
Profitteroles euro 4,00
Tarte tatin euro 4,00
Dolce del giorno euro 4,00

BevandeBevande
Birra Beck’s 33 cl. euro 3.00
Birra Paulaner 33 cl. euro 3,00
Birra Rossa Norbertus (Rossa doppio malto) 50 cl. euro 5,50
Birra Hacker-Pschorr 50 cl. Artigianale euro 5,00
(Bionda, non pastorizzata, hefe weiss, rossa, rossa doppio malto) 
Birra Salvator (Rossa doppio malto) 33 cl. euro 4,00
Birra Senza Glutine  33 cl.  euro 4,00
Cocacola, Fanta, Sprite, Chinotto, Te (in lattina) euro 2,50

011 842 451
per prenotazioni:

www.pinopinocchio.it

APERTI TUTTE LE SERE dalle 19.00 alle 23.00
Chiuso martedi a pranzo, sabato a pranzo

e domenica a pranzo

Consegne a domicilio dalle 19,00 alle 22,00

via Roma, 3 - Pino Torinese (TO)

Tel. 011 842 451

* possono essere prodotti surgelati

InsalatoneInsalatone
APPETITOSA (lattuga, pomodoro, prosciutto cotto, provola)  euro 8,00
NIZZARDA (lattuga, pomodoro, tonno, patate, olive, acciughe) euro 8,00
PINOCCHIO (lattuga, pomodoro, mozzar., tonno, olive, mais) euro 8,00
PRIMAVERA (rucola, gamberetti*, pomodoro, mozzarella) euro 8,00
ORTOLANA (lattuga, pomodoro, julienne di verdure fresche) euro 8,00
CAMPAGNOLA (lattuga, toma, pere, noci) euro 8,00
OMEGA 3 (valeriana, pomodoro, salmone, mix di semi, germ. di soja) euro 9,00

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SONO DISPONIBILI SU:

www.pinopinocchio.it

si consiglia di prenotare con anticipo

Consegna a domicilio € 3,00

Take away
Menu

Ristorante associato AIC
per la cucina senza glutine

Perché KAMUT ?

...perché biologico 
...perché più leggero e digeribile

...perché non è raffinato ed è ricco di proteine


