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La pizza di ILovePizza | Kavallotta è il risultato della ricerca tra tradizioni
gastronomiche di qualità, eccellenze di prodotti ed abilità di cucina, per una
pizza di primo livello, tutta bontà, leggerezza e benessere.

I Love Pizza | Kavallotta
I nostri impasti sono tutti a LUNGA CONSERVAZIONE con maturazione completa a 48
ore, per una massima
idratazione volta a
garantire al Cliente
estrema digeribilità,
gusto e fragranza.
Grazie al nostro forno
a legna ed alle mani
appassionate
e
talentuose del nostro
Pizzaiolo Executive
proponiamo
il
risultato dello studio
delle eccellenze tra i
prodotti
del
TERRITORIO
storia culinaria e,
ITALIANO, ricco di
come tale, invidiato
da tutto il mondo.
La cottura avviene
direttamente
sul
piano del forno a
legna, non in teglia,
per 60-90 secondi cosicchè, appena sfprnata, la pizza possiede il profumo del pane
fresco, dal gusto intenso e armonico, in una parola, irripetibile.
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LE INTRAMONTABILI
Margherita
Pomodoro salsa Gustarosso, mozzarella Fior d’Agerola, basilico fresco

€6

Bufalina
Pomodoro salsa Gustarosso, bufala campana DOP, basilico fresco

€ 10

Napoli
Pomodoro salsa Gustarosso, mozzarella,
acciughe sott’olio del Mar Cantabrico, origano

€9

Corsara
Pomodoro salsa Gustarosso, scamorza affumicata,
basilico e pepe nero

€6
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LE ESCLUSIVE
La Stella della Kavallotta
Punte ripiene di ricotta di bufala e melanzane affumicate,
con crudo di Parma, pomodorini e burrata di Andria

€ 15

La Regalità del Gorgonzola
Mozzarella, Gorgonzola DOP Casa Leonardi,
noci, speck e marmellata di fichi

€ 12

Il Binomio Salsiccia - Caciocavallo
Pomodoro salsa Gustarosso, caciocavallo Nerino,
salsiccia, finocchietto selvatico e pomodoro secco

€ 12

Generale Lee
Base bianca, crudo, rucola, zest di lime e certosino

€ 12
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17 Marzo 1861
Pomodoro salsa Gustarosso, pesto di pistacchi,
zola e n’duja

€ 14

La Reggia di Caserta
Cornicione ripieno di ricotta di bufala, salsiccia, friarielli
e scamorza affumicata campana DOP

€ 12

Il Mistero di Altamira
Fior di latte, pomodorini gialli e rossi, acciughe sott’olio del Mar Cantabrico,
capperi di Pantelleria, olive taggiasche e basilico fresco

€ 12

Beata Vergine
Pomodoro salsa Gustarosso, fior di latte, zucchine,
melanzane e peperoni arrostiti

€ 11
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La Taranta
Pomodoro salsa Gustarosso, salame piccante,
olive taggiasche e pecorino

€ 10

Stars & Stripes
Pomodoro salsa Gustarosso, mozzarella,
würstel e patatine fritte

€ 10

Paganini non ripete
Pomodoro salsa Gustarosso, mozzarella
prosciutto cotto, carciofi, funghi, olive taggiasche e capperi

€ 12

L’oro di Napoli
Pizza fritta con pomodoro, bufala
basilico e pecorino

€ 12
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Girolamo Farnese
Burratina, mortadella, granella di pistacchi di Bronte,
basilico fresco ed olio Evo

€ 14

‘O Mascalzone
Calzone ripieno di salsa di pomodoro Gustarosso,
fior di latte e coulis di basilico fresco

€ 10

Prussia
Base bianca, pancetta affumicata,
patate al forno e coulis di maccagno

€ 14

La Valorosa Temeraire
Pomodoro salsa Gustarosso, mozzarella,
polipo, gamberi e calamari fritti

€ 16

PER QUALSIASI INDICAZIONE SU SOSTANZE ED ALLERGENI È POSSIBILE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
O CONSULTARE L'APPOSITA DOCUMENTAZIONE CHE VERRÀ FORNITA, A RICHIESTA DELLA GENTILE CLIENTELA, DAL PERSONALE DI SALA.

@ilovepizza_kavallotta
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La Pizza incontra la Cucina
Croccante ed alveolata base focaccia, cotta in forno a legna,
che diventa pizza Gourmet
guarnita a fine cottura con gli intriganti sapori della cucina.

Proposte Gourmet
Base focaccia al tegame guarnita secondo le proposte dello Chef,
porzionata in 6 fette da degustare.

LE GOURMET
BE ITALIAN
Mozzarella di bufala campana DOP, pomodorino pachino,
basilico fresco ed olio EVO

€ 14

LAVICA
Pesto di pistacchio di Bronte,
burratina pugliese fresca ed olio EVO

€ 16

ISABELLA IIa
Tataki di tonno fresco, cipolla caramellata
e guacamole

€ 16

AUTUMN IN PARIS
Crema di zucca, zola,
coppa, amaretti e shot di Di Saronno

€ 14
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LE SUPREME
SUA ECCELLENZA
Pizza con fiordilatte, crema di piselli,
porri fritti e gamberi rossi di Mazara del Vallo

€ 30

SUA MAESTÀ
Pizza gourmet con crema di mandorle, calamari cotti al vapore,
arancia di Sicilia e Caviale Calvisius.
Servita con Shott di Ultra Premium Vodka con foglie d’oro e d’argento

€ 60

I NOSTRI IMPASTI
Farine macinate a pietra, che garantiscono la conservazione delle sostanze più nutrienti dei chicchi di
grano anche dopo la macinatura, Il germe di grano vitale è il cuore del chicco, la parte più preziosa di
esso che, profumato e dorato, arriva direttamente nella tua pizza. Solo con
con la macinazione a pietra si
ottengono farine di pregio che trattengono le virtù più preziose del grano, Un impasto con farine di germe
di grano è più fragrante, più digeribile, più buono.

@ilovepizza_kavallotta
Farina di riso nero Artemide;; indiscutibilmente una specialitù gastronomica piemontese. Una farina
di riso leggera, digeribile e dall’alto valore nutritivo. Ricavata dai chicchi neri del Riso Artemide - varietà
ibrida di riso Venere e Indica -,, si caratterizza per un particolare color
color glicine che dona una cromia nuova
ed esclusiva a ogni lavorazione. Priva di glutine e ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, è una farina
dalla grana sottile che si rivela ideale per la realizzazione di lievitati e dolci in genere. Rivelando la sua
affascinante tonalità dagli eleganti vasi in vetro che la custodiscono, la farina di riso Artemide è ottima per
rendere più corposa
posa la consistenza della pizza,
pizza conferendo a ogni impasto un aroma unico ed
inconfondibile.
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SELEZIONE DI BIRRE ARTIGIANALI
IN ABBINAMENTO
DAMA BIANCA
Birra chiara, molto equilibrata, elegante e gradevole. Le note fruttate colte nell’aroma ritornano
in bocca sostenute da una punta di speziatura che ricorda il pepe bianco.
Un’intrigante compagna di bevute che congiunge le due sponde
dell’Atlantico: Belgio ed America. Ricca di aromi differenti che si fondono
in un sapore avvolgente per stupirti e darti una freschezza mai provata.
(33 cl. 5,6% Alc. Vol.)

€6
VAITRÀ
Birra ambrata, all’ingresso si coglie la dolcezza dettata dal malto con note di caramello e di biscotto,
poi salgono i luppoli con sentori agrumati che lasciano un palato pulito e piacevole. Una cascata di
luppoli americani per rimettersi in sesto dopo la più stressante delle giornate o per prepararsi
alla più esaltante delle serate: Vaitrà!
(33 cl. 5,6% Alc. Vol.)

€6
LA REGINA  PAMPINEA
Birra bionda dagli intriganti sentori agrumati.
Le sue fresche note ed il suo equilibrio la rendono una birra ideale per ogni momento.
(50 cl. 5% Alc. Vol.)

€9
L’AVVENTURA  FILOMENA
Birra color rubino piacevolmente maltata al naso
con un sapore asciutto e complesso. La sua delicata amaricatura
ottenuta con luppoli tradizionali le conferisce una beva ammaliatrice
che può riservare momenti di pura avventura
(50 cl. 8% Alc. Vol.)

€9
ESAUDITI DESIDERI  NEIFILE
Birra color ambrato intenso. Distinguendosi per la sua rara unione
tra struttura e beva, si connota per il suo piacevole aroma luppolato.
(50 cl. 6% Alc. Vol.)

€9

Menù ideato e realizzato dal Pizzaiolo Executive

G.Ejlli
In collaborazione con la Brigata Kavallotta | Playground & Cuisine

“Un
Un oscar, sesso, una pizza … se avessi questo ogni giorno
per il resto della mia vita, sarei felice“.
felice
Dustin Hoffman
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