
SER PIZZA
Pizzeria Take Away

& Delivery

Menu



Ser Pizza è un luogo contemporaneo ma con radici 
antiche, quelle della nostra terra, semplice e sincera.

Raccontiamo ciò che arriva da lontano, da una lunga 
esperienza nella panificazione, dalla ricerca

nelle farine a vantaggio della digeribilità (integrali 
e macinate a pietra da grano biologico 100% italiano) 

e nella lievitazione (di 72 ore), da una meticolosa 
selezione di ingredienti locali di qualità,

sempre freschi e non trattati, per garantire sapori 
veri, un’alimentazione leggera, sana e genuina. 

Usiamo pochissimo sale e non usiamo prodotti fritti.

Tutte le verdure di stagione arrivano fresche ogni 
giorno dall’Azienda Agricola di proprietà, con 
coltivazione a chimica zero, perchè “raccogliere 
le verdure dell’orto al mattino e farle trovare 
sulla pizza che sforniamo la sera è una grande 

soddisfazione, ma soprattutto ne accresce la bontà”.  

Un vero approccio culturale, di rispetto
e di coscienza, di trasparenza e autenticità.

Nutrirsi è gioia,
è l’attimo magico in cui scocca il desiderio,

la scintilla dell’emozione,
il trionfo del cuore.



MARINARA
Doppio  pomodoro,  or igano,  aglio   3,50

----------------------
MARGHERITA

Pomodoro,  moz zarella   5,00
----------------------

PUGLIESE
Pomodoro,  moz zarella,  cipolla   6,00

----------------------
VIENNESE 

Pomodoro,  moz zarella,  wurstel   6,00
----------------------

PROSCIUTTO E FUNGHI
Pomodoro,  moz zarella,  prosciutto,  funghi   7,00  

----------------------
CAPRI

Pomodoro,  moz zarella,  prosciutto,  funghi,  carciofi    8,00
----------------------

QUATTRO STAGIONI
Pomodoro,  moz zarella,  prosciutto,  funghi,  carciofi,  olive  miste   8,00

----------------------
ROMANA

Pomodoro,  moz zarella,  acciughe,  frutto  di  cappero,  olive  miste   7,50
----------------------
VEGETARIANA

Pom.,  moz z.,  radicchio,  melan zane,  zucchine,  peperoni,  pomodoro   8,00
----------------------

QUATTRO FORMAGGI
Pomodoro,  moz zarella,  Asiago,  gorgon zola,  parmigiano   8,00

----------------------
TONNO E CIPOLLA

Pomodoro,  moz zarella,  tonno,  cipolla   7,50
----------------------
BRIE E ZUCCHINE

Pomodoro,  moz zarella,  br ie,  zucchine   7,00



DIAVOLA
Pomodoro,  moz zarella,  salamino   6,00

----------------------
PATATOSA*

Pomodoro,  moz zarella,  patate  sen za  olio   6,00
----------------------

TOSCANA
Pomodoro,  moz zarella,  lardo  toscano  agli  aromi,  porcini   8,00

----------------------
SALSICCIA E PATATE 

Pomodoro,  moz zarella,  salsiccia  dolce,  patate   7,50
----------------------
VERDE E SPECK

Pomodoro,  moz zarella,  gorgon zola,  speck   7,50  
----------------------

STRACCHINO E RUCOLA
Pomodoro,  moz zarella,  stracchino,  rucola   7,00

----------------------
ZINGARA

Pomodoro,  moz zarella,  misto  funghi,  peperoni,  olive,  fior i  di  cappero   8,00
----------------------

RUSTICA
Pomodoro,  moz zarella,  bresaola,  rucola,  grana  a  scaglie   8,50

----------------------
CAVALLINA

Pomodoro,  moz zarella,  sfilacci  di  cavallo,  rucola,  grana  a  scaglie   8,50
----------------------

CRUDO E MASCARPONE
Pomodoro,  moz zarella,  prosciutto  crudo,  mascarpone   7,50

----------------------
ALBA

Pomodoro,  moz zarella,  prosciutto,  funghi,  salamino   8,00
----------------------

PARMIGIANA
Pomodoro,  moz zarella,  melan zane,  grana,  doppia  passata   7,00



ALTOPIANO
Pomodoro,  moz zarella,  speck,  funghi  misto  bosco,  Asiago   8,00

----------------------
DELIZIA

Pomodoro,  moz zarella,  salsiccia,  br ie,  carciofi   8,00
----------------------

FEDE
Pomodoro,  moz zarella,  pancetta,  zucchine,  provola   8,00

----------------------
AMALFI 

Pomodoro,  moz zarella,  tonno,  pomodor ini,  fior i  di  cappero   8,00
----------------------

ESTIVA
Pomodoro,  moz zarella,  br ie,  pomodor ini,  rucola   8,00  

----------------------
CONTESSA

Pomodoro,  moz zarella,  patate,  porchetta,  grana  a  scaglie   8,00
----------------------

LOCA
Pom.,  moz z.,  petto  d ‘oca  affumicato,  rucola,  glassa  all ’aceto  balsamico   9,00

----------------------
DUCHESSA

Pomodoro,  moz zarella,  cipolla,  porchetta,  rosmar ino   7,50
----------------------

CIRCE
Pomodoro,  moz zarella,  bufala,  pomodor ini   8,00

----------------------
FULVIA

Pomodoro,  moz zarella,  pancetta,  chiodini,  gorgon zola   8,00
----------------------

GOLOSA
Pomodoro,  moz zarella,  salsiccia  dolce,  gorgon zola   8,00

----------------------
DEA

Pomodoro,  moz zarella,  salsiccia  dolce,  porcini   8,00



BURRATA
Pomodoro,  burrata,  basilico,  pomodor ini   8,00

----------------------
SUELO

Pomodoro,  moz zarella,  pomodoro  a  fette,  br ie,  parmigiano   8,00
----------------------

ASIA
Pomodoro,  moz zarella,  radicchio,  pancetta,  grana  a  scaglie   8,00

----------------------
RITA 

Pomodoro,  moz zarella,  radicchio,  salsiccia,  salamino,  cipolla   8,50
----------------------

MARILYN
Pomodoro,  moz zarella,  stracchino,  salamino,  pomodor ini   8,00  

----------------------
EVA

Pomodoro,  moz zarella,  patate,  peperoni,  speck   8,00
----------------------

BONITA
Pomodoro,  moz zarella,  patate,  wurstel,  salamino   8,00

----------------------
AMATRICIANA

Pomodoro,  moz zarella,  pancetta  affumicata,  cipolla,  parmigiano   8,00
----------------------

BUCANEVE
Moz zarella,  rosmar ino   5,00
----------------------

LEGGERA
Moz zarella,  stracchino   6,00

----------------------
CONTADINA

Moz zarella,  patate,  prosciutto,  porcini,  parmigiano   8,00

k



PIZZE
IN PALA

k
L ’impasto delle pizze in pala è preparato con una miscela

di  farine di altissima qualità, lievito e molta acqua, 
nelle giuste proporzioni e temperature. 

Lievita 24 ore, viene impastata e lasciata lievitare per altre 24 ore.

La cottura in forno è ad asciugatura controllata, per renderla 
croccantissima fuori e con un morbido cuore alveolato,

sempre gustosa e digeribile. 
Un crunch della superficie e del fondo semplicemente perfetti, 

un corpo soffice e leggero.

Puoi scegliere la farcitura tra i gusti di questo menu.

ROTONDA
per una persona

Ø 26 cm
Un  gusto  a  scelta    

 Il prezzo dei gusti a menu con altri impasti + 1.00 Euro

RETTANGOLARE
per due/tre persone

25x55 cm
Fino  a  due  gusti  a  scelta

 18.50 Euro

IMPASTI DISPONIBILI
CLASSICO GOURMET

CEREALI
INTEGRALE



SAPORE DI MARE*

Pomodoro,  moz zarella,  capesante,  gamberone,  frutti  di  mare   9,50

MAMMA SPECIALE*  

Code  di  gamber i,  zucchine,  moz zarella  di  bufala,
pomodor ini  datter ini  in  salsa    9,00

PULPO*  
Pomodoro,  moz zarella,  polipo,

pomodor ini  datter ini,  olive  taggiasche   9,00 

GAMBERETTI
E ZUCCHINE

Pomodoro,  moz zarella,  gamberetti,  zucchine   8,50

PIZZE
Pesce



EXTRA

SENZA GLUTINE + 2,50
Tutti i gusti sono disponibili anche con base pronta senza glutine. 

Le pizze vengono preparate e vengono cotte in ambienti
NON incontaminati: per qualsiasi dubbio o informazione specifica 

chiedi al personale in pizzeria prima dell’ordine.
Tutti i nostri ingredienti sono certificati senza glutine.

 

SENZA LATTOSIO + 2,50
MOZZARELLA DI RISO INTEGRALE ITALIANO 
Senza soia, senza lattosio, senza glutine, senza allergeni, senza 

derivati animali. Da agricoltura biologica, prodotto e confezionato in 
stabilimento adibito a sole produzioni di origine vegetale.

MAXI MARGHERITA 12,00

MAXI FARCITA a partire da 17,00

TEGLIA FOCACCIA FARCITA 18,00

BABY -0,50

PIZZA BATTUTA +3,00

DOPPIA PASTA +1,00

IMPASTI SENZA LIEVITO +0,00

AGGIUNTE NORMALI +1,00
 

ABBONDANTE MOZZARELLA + 0,50

IMPASTI INTEGRALI +1,00

AGGIUNTA BUFALA +2,00

* Alimento congelato / surgelato



DRINK
Acqua
Minerale Naturale San Benedetto 0,50 l      
Minerale Frizzante San Benedetto 0,50 l      
                                                                                       

----------------------

Bibite
 
Coca-Cola lattina 0,33 l    
Coca-Cola Zero lattina 0,33 l    
Fanta lattina 0,33 l      
Sprite lattina 0,33 l      
Lipton Ice Tea gusto limone lattina 0,33 l  
Lipton Ice Tea gusto pesca lattina 0,33 l   
Coca-Cola bottiglia 1,50 l     
Fanta bottiglia 1,50 l  
                                                                                                                        

----------------------

Birra
Cimbra Naturale Bionda 0,50 l   
Cimbra Rossa HerBest 0,50 l    
Moretti 0,66 l   

1.00
1.00

     

1.50
 1.50
1.50
1.50

 1.50
 1.50
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00

     



OGNI MESE PROPONIAMO
NUOVE PIZZE 

CON INGREDIENTI DI STAGIONE

100% ITALIANI

Seguici sui Social per gli aggiornamenti del Menu:

serpizza

In caso di allergie e/o intolleranze alimentari
rivolgiti al personale prima dell’ordine

per informazioni sui nostri piatti.

APERTI TUTTI I GIORNI
dalle 17.30 alle 22.00

- ASPORTO -

- CONSEGNA A DOMICILIO - 
Dalle 17.30 alle 22.00

Pagamento: contanti e bancomat / carte di credito
su richiesta al momento dell’ordine

ORDINI
Telefonici (dalle 16.00)

Facebook Messenger e Instagram Direct
(24/24, scrivendoci pizze, indirizzo e orario preferito di 

consegna, cognome sul campanello e un numero di telefono)

MENU ONLINE
www.serpizza.eu/menu



BASSANO DEL GRAPPA - QUARTIERE XXV APRILE
Viale Asiago, 46

Tel.  0424 509828
BASSANO DEL GRAPPA - QUARTIERE FIRENZE

Viale Toscana, 4

Tel.  0424 234796
BASSANO DEL GRAPPA - QUARTIERE SAN VITO

Via Passalacqua, 7

Tel.  0424 235957
 

MAROSTICA
Piazza Castello, 24

Tel.  0424 236591
ZUGLIANO
Via Roma, 85

Tel.  0445 330577
FARA VICENTINO

Via Marconi, 13

Tel.  0445 397114
LUSIANA

Via Europa, 16

Tel.  0424 406486

www.serpizza.eu

serpizza


