contaminazione

la carta stampata dello spunk
è un anno che mangi la
pizza allo SPUNK ed è pure
possibile che sia l’unica
gioia degli ultimi tempi.

non ragionar di ciò
che ti va stretto,
ma mangia e passa!

numero 11
aprile 2021
copia
gratuita

Le rosse
MARINARA

le pizze le BIANCHE

ve

g

FORNARINA

ve

g

pomodoro, olio all’aglio
e origano_________________________5€

sale, olio EVO, rosmarino o
cipolla___________________________4€

NAPOLETANA

PIPPI

pomodoro, alici,
capperi e origano_________________5€

MARGHERITA w

pomodoro e mozzarella
fiordilatte ______________________6€

DIAVOLA

pomodoro, mozzarella
fiordilatte, salame piccante e
olio al peperoncino_______________7€

BUFALA w

pomodoro e mozzarella
di bufala a crudo_________________8€

TONNO E CIPOLLA

pomodoro,mozzarella
fiordilatte, tonno e cipolla______8€

CAPRICCIOSA MA
NON TROPPO

mozzarella fiordilatte,
erbe di campo, ciauscolo
e olio all’aglio__________________8€

ANNIKA

mozzarellafiordilatte,
stracchino,prosciutto crudo e
radicchio variegato_______________8€

TOMMY

mozzarella fiordilatte,
salsiccia, patate lesse e
rosmarino_________________________7€

ZIETTO w

mozzarella fiordilatte, hummus e
verdure di stagione_______________8€

SIGNOR NILSON w

mozzarella fiordilatte, caprino,
erbe di campo, pomodoro secco e
olive Taggiashe___________________8€

pomodoro, mozzarella
fiordilatte, carciofi, olive,
crema di funghi e salsiccia_______8€
ve
g

CAPITAN CALZELUNGHE

pomodoro, verdure di stagione
e pan grattato con aglio
e prezzemolo______________________8€

mozzarella fiordilatte,
guanciale, crema di parmigiano
e cipolle_________________________8€

PIPPO AL PASCOLO

mozzarella fiordilatte,
ricotta, alici e zenzero__________8€

VILLA VILLACOLLE

il nostro è un impasto semintegrale
composto da una miscela di farine del
Mozzarella fiordilatte,
molino Paolo Mariani di tipo integrale,
1 e 00. Dopo le 24ore di riposo in massa
mortadella, stracciatella
ad una temperatura di circa 4°, le
e pesto alle erbe_________________8€
palline lievitano per altre 4/6 ore in
base alla stagione e alla temperatura
dell’ambiente. Tutto l’impasto che
Mozzarella fiordilatte,
non viene usato per fare le pizze
gorgonzola di capra,caciocavallo
si trasforma, il giorno seguente,
nel nostro pane “Pan Per Focaccia”
e pecorino_______________________10€
semintegrale saporito.
veg pizza adatta a chi segue una dieta vegana
w pizza adatta a chi segue una dieta vegetariana

LA MORTE SUA
MAURINO w

fatti non foste a vi

EAT COUTURE PRIMAVERA 2021
BECERCA

le stagi

ve

g
Ceddar di ceci, verdure stagionali
gratinate e basilico_______________10€
ve
g
Mozzarella fiordilatte, caciocavallo,
asparagi e pan grattato____________11€
Pomodoro, Ricotta di mandorle, olive

‘NTELGREPPO w

TUTTI CONTENTI

taggiasche e capperi_______________10€

LE AVVENTURE CIPOLLINO

ve

onali!

PRIMOMAGGIO

Mozzarella fiordilatte, scaglie di
pecorino e fava in porchetta
Cipolla caramellata, tofu alla
(fava, pancetta, aglio e
piastra, verdure fresche
di stagione________________________10€ finocchietto selvatico)____________12€

g

L’ISOLA DI TAKATUKA 2.0

(Dal 16 aprile fino ad esaurimento FAVA!)

IL CALDARO E LA PADELLA

paté di olive, alici,
Mozzarella fiordilatte, carciofi
verdure fresche di stagione,
patate e prezzemolo_________________9€ in padella con aglio e prezzemolo,
prosciutto cotto fuori cottura_____11€

PE’I SMUCCIOLATI

pomodoro, mozzarella fiordilatte,
Wurstel marchigiano
e patate fritte_____________________9€

i Panini

CONERO- SIBILLINI

CHELA

ANZI LEGGERISSIMA

STERNE

ERNESTO

BECKA

Mozzarella fiordilatte, scamorza
cotoletta di pollo fritta, guanciale
affumicata, Wurstel marchigiano e
pacca sassi________________________11€ croccante, cipolla caramellata,
insalata e maionese_______________8,5€
Pomodoro, nduja, olive,
cipolla e olio piccante_____________9€ Burger di manzo, pecorino, pomodori
secchi, erbe e sanape_____________8,5€

mozzarella di Bufala in cottura,
cipolla e prosciutto crudo__________9€ Wurtel marchigiano, pacca sassi e
senape ___________________________8,5€
se non trovi la pizza che preferisci
chiedi al personale se è possibile
effettuare delle modifiche o aggiungere
altri ingredienti.
(in base al prodotto che decidi
di aggiungere sarà applicata una
maggiorazione nel prezzo)

Allo SPUNK tentiamo di utilizzare
solamente prodotti artigianali e
stagionali, per questo motivo alcuni tipi
di ortaggi non sono disponibili.
Speriamo tu comprenda la nostra esigenza
di adottare questa filosofia, perchè
tutti ne possiamo beneficiare: dalle
aziende agricole locali che seguono la
stagionalità della terra, all’ambiente
fino al nostro palato e la nostra salute!

FIA w

Burger di ceci fritto con verdure di
stagione e salsa yogurt_____________9€
ve
g

RURRI

Tofu marinato alla soia e succo di
limone, cipolla caramellata, verdure
di stagione e ceddar di ceci ______10€
(tutti i panini sono completati da una
porzione di patatine fritte)

iver sempre a dieta!

il nostro pane
al forno a
legna!
tutti i sabati,
le domeniche e
i lunedì!

ci trovi anche qui!
la app contro lo spreco
alimentare

e
l
o
Ambper lo
mannguorin
la morsi!
mi

il mercato di
prodotti locali
online. la spesa la
fai sul sito ma poi
la ritiri da noi,
allo spunk!

SPUNK di Diletta Maria Conti e f.lli s.n.c.
via Aldo Moro 16, 60010, Barbara (an)

3338957917

spunk.snc@libero.it

www.spunk.blog
tutti i diritti su testi ed immagini sono riservati

