
0445-402801

Aperto
Dalle 18:00 alle 22:00

Orario di prenotazione
Dalle16:00 alle 21:30

chiuso il martedì

Via Generale dalla Chiesa 12 
Valdagno 

www.veciomulinpizzeria.it

@veciomulinpizzeria
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2022



bibite per tutti i gusti

Coca cola 33cl
vuoto a perdere  2.5€

Coca-cola zero 33cl
lattina 2.5€

Chinotto
Aranciata
Mandarino
Limonata
Gassosa
Té al limone
Té alla pesca
Té verde

Vuoto a perdere 35cl 3.5€

Ogni 2 Coca-cola
1 OMAGGIO

Situata alle pendici del colle Paradiso, dove 
sorgevano antiche terme Romane, Galvanina 
prende il suo nome dall’omonima fonte di 
acqua minerale.
Create in Italia utilizzando i migliori ingredienti, 
il succo e le polpe degli agrumi e della frutta.

Promozione 3+1 
Acquista tre bibite Galvanina a 
scelta e la quarta è in omaggio



Pils
Birra a tripla luppolotura,
leggera nota agrumata 
al palato, un retrogusto 
secco e leggermente 
amaro. 4.9%
50cl 4€

Keller
Birra non filtrata,
naturalmente torbida 
con sentori di miele e 
noci, leggermente 
amara. 4.9%
50cl 4€

Weizen
Birra non filtrata,
fruttata e rifnrescante
con una nota di agrumi 
e sentori di lievito. 5.4%
50cl 4€

Landbier
Birra armoniosa e 
rifnrescante, leggermente 
speziata e con amaro 
bilanciato. 5.4%
50cl 4€

Sessola
Birra bionda in stile belga piena 
di profumi e sapori tipici,
leggera speziatura,
piacevole al palato. 5%
50cl 5.5€

Croséta
Beverina e intrigante, 
subito morbida con il 
tipico amaro del luppolo
delle American IPA. 4.3%
50cl 5.5€

Broca
Di colore bruno carico,
ricca di profumi e 
sapori di frutta matura. 
Morbida con una 
leggera speziatura. 
6.5%
33cl 4.5€

mangiare bene, bere bene

promozione 5+1 
acquista il cofanetto da 6 birre Leikeim 

ne paghi 5 e una è in omaggio!



inizia con gusto e croccantezza!

Patatine dippers
croccanti e leggermente speziate*

200g - 4

Bastoncini di mozzarella
croccanti fuori e filanti dentro*

5 pezzi  - 4

Salvia pastellata
profumata e sfiziosa*

150g - 4.5

Triangoli Nacho
ripieni di formaggio e peperoni, 

leggermente speziati*
6 pezzi  - 4

Polenta falloppi fritta
il fritto più sfizioso

500g- 5

Anelli di cipolla 
gli originali con pastella alla birra*

200g - 4

i pesi si intendono a crudo



Affumicata
mozzarella, polenta fritta, salsiccia di Altissimo, 
salvia fritta*, ricotta affumicata - 12.6
Più gusto? aggiugi i nostri porcini +2.5

Altissima
pomodoro, mozzarella, patate Monte Faldo 
de.co, formaggio di Altissimo de.co
sopressa di Altissimo - 12
Doppio formaggio? perche no? + 1.2

Nord
mozzarella, gorgonzola DOP, chiodini,  
speck Volpiana, polenta fritta  - 10.3

Aggiunta consigliata ricotta affumicata + 1.2

'Rosto
pomodoro, mozzarella, polenta fritta, 

lardo Volpiana, salvia fritta* - 12.6
Vegetariana? provala base fioretta e senza lardo

Montanara
pomodoro, mozzarella, formaggio di Altissimo 
de.co, chiodini, speck Volpiana - 10
Ottima con la polenta fritta + 1.7

Porrosa
pomodoro, mozzarella, porri spadellati, 
finferli, formaggio Altissimo de.co - 10
Perfetta con lo speck + 2.5

La più venduta

Sapori di Montagna



Trentina
pomodoro, mozzarella, carne salada artigianale,
rucola, grana a scaglie - 10.4
Più fresca e gustosa con aggiunta di mela +1.2
 

Yellow submarine
passata di datterini gialli bio, pomodorini 
semidry, stracciatella, filetti di acciughe,
basilico, olio evo bio - 12.6
Provala con una manciata di olive! +1.2

Carbonara
pomodoro, mozzarella, guanciale, 

uova strapazzate, pecorino Romano DOP, 
pepe nero macinato fresco - 10.6

Saporita
pomodoro, olive riviera, stracciatella, 

pomodorini semidry, pesto di basilico - 12
Provala anche con il prosciutto crudo +2.5

Campana
mozzarella, friarielli spadellati, salsiccia di 
Altissimo, provola affumicata - 12.6
Piccante? aggiunta di nduja di Spilinga +2

Amatriciana
pomodoro, mozzarella, cipolla stufata,
guanciale, pecorino Romano DOP, 
pepe nero macinato fresco  - 10.6
Più sapore? 4 fette extre di guanciale +1.4

La più venduta

Sapori del Sud



Sud
pomodoro, mozzarella, nduja di Spilinga,
acciughe, olive riviera, capperi, pomodorini
origano - 11
Stasera si esagera! Aggiunta di Bufala DOP +2.5

Pulled Pork 2.0
mozzarella, pulled pork preparato da noi,
patatine dippers*, salsa BBQ- 12
Salsa Cheddar? perche no? + 1.2

Taposa
pomodoro, mozzarella, porro spadellato
taleggio DOP, salsiccia di Altissimo - 9.5

Aggiunta consigliata patate „lesse“ cbt + 1.2

Americana
mozzarella, wurstel, bacon, uova strapazzate,

salsa cheddar - 10.3
Da provare con salsa BBQ  +1

Italia
pomodoro, mozzarella, prosciutto 
crudo Volpiana, rucola, grana a scaglie - 10
Perfetta con aggiunta di bufala DOP + 2.5

Speciale
pomodoro, mozzarella, cipolla rossa, 
salsiccia di Altissimo, gorgonzola DOP,
salamino - 10
Sapori più armoniosi con aggiunta di mascarpone + 1.5

Piccante!!

La più venduta



Specialità Trota d‘alta valle

Alta Valle
mozzarella, caciotta di Altissimo, 
cubetti di trota salmonata affumicata
a legna, aneto - 12.6

Trota Arrabbiata
mozzarella, filetto di trota affumicato a caldo,

mascarpone, salsa al peperoncino, 
peperoncino a filetti - 11

Trota&Cipolla
pomodoro, mozzarella, cipolla rossa,

filetto di trota affumicato a caldo - 9.7

 Specialità con la Fioretta

Fioretta

Fioretta
pomodoro, fioretta di Altissimo, 
finferli trifolati, salvia fritta - 9.6 

Fior di Montagna
mozzarella, fioretta di Altissimo,
porcini, speck Volpiana - 12.6

La fioretta è una ricotta semiliquida, 
ottenuta scolando parzialmente il siero, 
tipica di Recoaro Terme e della Valle 
dell'Agno, è stata inserita nell'elenco dei 
prodotti agroalimentari tradizionali italiani.



Margherita & Co.

Pugliese
pomodoro, pomodorini, stracciatella, basilico - 9.7

Ricca
pomodoro, pomodorini, mozzarella di bufala 
campana DOP, basilico - 9.7

Regina
pomodoro, mozzarella fiordilatte tagliata a mano,
pomodorini, basilico - 8.6

Classica
pomodoro, mozzarella - 6.2

Aggiunte consigliate
Per delle margherite più sfiziose, provale con:

Prosciutto Crudo 2.5
Olive riviera 1.2
Filetti di alici 1.5

Pomodorini semidry 2
Nduja di Spilinga 2
Pesto di basilico 1

Impasti
A tutti i nostri impasti viene dato il giusto tempo di maturazione

per garantire che non ti venga sete la notte e che siano digeribili,
l‘utilizzo di farine grezze ne abbassa inoltre l‘indice glicemico.

Impasto classico
A base di farina tipo „1“ e con una piccola percentuale 
di farina integrale, sale, olio extravergine bio italiano e 
pochissimo lievito.

Impasto Integrale +1
Farina integrale e farina tipo „1“ , con lievito madre, sale, 
olio extravergine bio italiano e pochissimo lievito.

Senza glutine +4.5
Prodotto in un laboratorio esterno per ridurre al minimo 
le contaminazioni.
Ricoridiamo che all‘interno della pizzeria si lavorano 
prodotti a base glutine, pertanto non possiamo 
garantirne l‘assenza al 100%.  



Le Vegane

Vegherita
pomodoro, mozzarella vegana - 7.3

Rucolina
pomodoro, tofu affumicato, rucola, noci italiane,
formaggio vegano a scaglie, salsa ai lamponi - 12

Vegolosa
pomodoro, mozzarella vegana, wurstel vegano,
patate Monte Faldo de.co, panna vegetale - 10

Ellenica
passata di datterini gialli bio, olive riviera, pomodorini,
feta vegana - 10.6

Aggiunte da +1 a +4
Doppia pasta +1
Pizza bigusto +1

Pizza baby stesso prezzo

Alcuni prodotti potrebbero essere da noi 
congelati per garantirne la disponibilità

* i prodotti con l‘asterisco sono surgelati all‘origine

I prezzi sono espressi in Euro, e possono subire 
modifiche in base all‘andamento del mercato.
Le immagini proposte sono a scopo illustrativo 

Qualche allergia?
Visita il nostro sito e consulta l‘elenco degli 

allergeni

www.veciomulinpizzeria.it

Puoi richiedere la mozzarella 
vegana, al posto della classica,

su tutte le nostre pizze



Le Classiche
Capricciosa
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi - 8.6
Perfetta con aggiunta di salamino +1.2

4 formaggi
pomodoro, mozzarella, gorgonzola DOP, grana, formaggio di Altissimo de.co - 8.6
L‘ingrediente che manca? lo speck +2.5

Ortolana
gli ingredienti variano in base alla stagionalità, chiedici le verdure del momento - 8.3

Wurstel&Patatine
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine dippers* - 8.5

Monaco
pomodoro, mozzarella, patate „lesse“ cbt, wurstel, panna - 8.3

Tropea
pomodoro, mozzarella, cipolla rossa, taleggio DOP, salamino - 9

Crudo&Mascarpone
pomodoro, mozzarella, mascarpone, prosciutto crudo Volpiana - 8.6
Mai provata con le patatine? +1.8

Ghiotta
pomodoro, mozzarella, porcini, panna, grana a scaglie - 9.3

Tiramisù

Il Tiramisù

savoiardi, caffè, 
crema mascarpone

e scaglie di 
cioccolato - 3 

Riporta il vasetto 
completo di tappo e 

ricevi uno sconto di 0,4 €

Un dolce momento
Dopo una buona pizza puoi concludere in
bellezza con un ottimo dolce fatto da noi

Pizze Dolci - 5

PB&J
burro d‘arachidi, marshmallow,

marmellata di fragole

Nocciolata
nocciolata fondente Rigoni,

mascarpone e granella di nocciole

Le pizze dolci vengo consegnate da 
riscaldare a casa 3 minuti a 180° per 

poterle gustare al meglio



Un‘idea di pizza che nasce dai profumi e sapori della cucina dei nonni, 
affinata lavorando nelle cucine di vari ristoranti e pizzerie.

Vogliamo proporvi quei sapori e quei profumi utilizzando prodotti di piccole 
aziende locali su un impasto di solo farine grezze, con la giusta maturazione 
e che non accia venire sete.

Con le pizze fuorimenù cerchiamo di seguire la stagionalità dei prodotti e 
proporre abbinamenti sfiziosi, seguici sui social per scoprirle.

„Il buon cibo è il fondamento della vera felicità“
cit. Auguste Escoffier

VALDAGNO:
Polenta nostrana
Molino Falloppi

CORNEDO
  VIC.NOALTISSIMO:

-Sopressa e Salsiccia
Azieda agricola Sassomoro
-Formaggio Altissimo de.Co,
fioretta e caciotta
Caseificio Cooperativo

CRESPADORO:
Trota d’altavalle affumicata
Allevamento e vendita
trote Tibaldo

CASTELGOMBERTO

TRISSINO

NOGAROLE VIC.NO:
Patate Monte Faldo de.Co
Fino a disponibilità

CHIAMPO

ARZIGNANO

MOLINO DI 
ALTISSIMO:
-Prosciutto Crudo,
Lardo Speziato e Speck
Macelleria Volpiana
-Tartufo
Ferrari Tartufi


