
le  
pizze

oltre San Patrignano





peRchè  
spaccio

Sp.accio non è un posto come gli altri.  
Non solo per la qualità della sua cucina  
e degli ingredienti che la compongono.  
Non solo perché è così piacevole sedersi  
ai suoi tavoli con gli amici o in famiglia. 
Sp.accio è un posto diverso perché è fatto da 
persone che ci mettono cuore, passione, fatica, 
orgoglio, impegno e moltissimo entusiasmo. 
Imparando a fare i cuochi, i pizzaioli,  
i pasticceri e i camerieri, in realtà,  
imparano molto di più, e per la vita. 
Sp.accio è un posto diverso da tutti gli altri 
perché è la sintesi e anche la vetrina, di un 
luogo unico dove si impara a misurarsi con  
il mondo, donando al mondo il proprio  
talento e la propria bellezza. 
Sp.accio è la nostra sfida vinta.  
Perché tutto nella vita può cambiare 
significato. 



lievito madre  
Il lievito madre, a differenza 
del lievito di birra, puo’ contare 
sul la fermentazione indotta 
da diverse specie di batteri 
lattici che ne garantiscono una 
maggiore digeribilita’, crescita e 
conservazione del prodotto



FARINA TIPO 1
Prodotta con i migliori grani di forza italiani. Ideale per medie e lunghe 
fermentazioni con una giusta quantità di fibra, unita al nostro lievito 

naturale conferisce al nostro impasto morbidezza e croccantezza dal sapore 
leggermente integrale. 

INTEGRALE
Una farina integrale “tuttocorpo” sfruttando interamente le qualità di un 

chicco di grano, contiene infatti tutti i migliori principi nutritivi offerti dalla 
natura: fibre, vitamine, aminoacidi essenziali, minerali e tanto altro. Questi 
ingredienti, contenuti naturalmente nella crusca, nello strato aleuronico  

e nel germe, non vengono separati dalla farina ma macinati insieme.  
Il risultato ottenuto è un impasto più gustoso e più digeribile.  

GRANO SARACENO
Il grano saraceno è una pianta spontanea che si differenzia dai comuni 

cereali per l’elevato valore biologico delle sue proteine. È privo di glutine e 
particolarmente indicato nell’alimentazione dei soggetti diabetici. Contiene 

una maggiore quantità di amido ed è una buona fonte di fibre e minerali 
importanti per il benessere del sistema cardiovascolare. È ricco di fosforo, 

calcio, ferro, rame, magnesio, manganese. La percentuale di potassio che lo 
caratterizza supera quella di tutti gli altri cereali.   

Gli impasti
Ogni impasto e’ ottenuto con pasta madre nata, nutrita e ben 
accudita quotidianamente a San Patrignano. La forza di farine 
solo italiane selezionate, unita ad una lievitazione lenta, regala 
al la pizza gusto, digeribilita’ e fragranza inimitabili.



LA STIRATA ROMANA
Lunghe e soff ici focacce con impasto a lenta lievitazione  
da gustare in abbinamenti classici o inediti
servita a pranzo e a cena
L’impasto della stirata è fatto con farina tipo 1

LE CLASSICHE

la Margherita
Pomodoro San Marzano, fior di latte,  
basilico e olio Extra Vergine di oliva.  7,00

la Crudaiola 
Pomodorini freschi, rucola, gambetto di prosciutto crudo, scamorza 
affumicata e scaglie di Parmigiano Reggiano e fior di latte. 7,00

la Parmigiana 
Pomodoro San Marzano, melanzane fritte, fior di latte,  
basilico fresco e Parmigiano Reggiano. 8,00

la Pesto 
Pesto genovese con basilico, pecorino, patate al rosmarino,  
pomodori confit, fagiolini e fior di latte. 8,00

la Vecchia Napoli 
Pomodori datterini San Marzano, fior di latte, basilico,  
capperi e origano di Pantelleria, olive e alici di Cetara.  9,00

la Bufala e i pomodorini 
Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana,  
pomodorini freschi, basilico e olio Extra Vergine di oliva.  9,00

la Salsiccia e le cime di rapa 
Salsiccia, cime di rapa, fior di latte, scamorza affumicata,  
basilico fresco e olio Extra Vergine di oliva. 9,00

la Diavola a modo nostro 
Nduja di Spilinga, Salame piccante, fior di latte, pomodoro giallo 
“Lucariello”, peperoncini freschi verdi e rossi, basilico e olive. 10,00



LE CREATIVE

la Capricciosa a modo nostro 
Filetti di carciofo, prosciutto cotto arrosto, olive di Cetara,  
funghi pleurotus e fior di latte.  10,00

4 Formaggi  
Gorgonzola piccante azienda “La Casera”, Bitto del consorzio  
della Valtellina, Pecorino stagionato “ il Riccio” di San Patrignano,  
Mucchino di San Patrignano, fichi caramellati. 12,00

la Vegetariana
Melanzane, zucchine, radicchio Trevigiano, pomodoro giallo,  
pomodoro San Marzano, cipolla di Tropea, fior di latte e scamorza.  10,00

i Friggitelli
Friggitelli, salsiccia, pomodorini gialli e rossi,  
patate al forno e fior di latte.  10,00

la Ciro 
Fior di latte, speck, noci, gorgonzola e miele.  11,00

la Nduja e la Burrata Pugliese 
Pomodoro datterino San Marzano, burrata pugliese,  
Nduja di Spilinga, olive di Gaeta e basilico fresco. 12,00

la Mortadella E Pistacchi
Mortadella Bonfatti, burrata pugliese,  
pistacchi di Bronte e pepe rosa. 13,00

il Prosciutto crudo e la Burrata Pugliese 
Prosciutto crudo stagionato 24 mesi, burrata pugliese, fior di latte.  13,00





Pizze Tradizionali
Tradizionali pizze tonde napoletane con  
bordo generoso e ingredienti classici
servite solo per cena
La variazione del l’impasto comporta una variazione del prezzo di 1,50

la Margherita
Pomodoro San Marzano, fior di latte,  
basilico e olio Extra Vergine di oliva. 
Impasto consigliato: farina tipo 1 7,00

la Crudaiola 
Pomodorini freschi, rucola, gambetto di prosciutto crudo, 
scamorza affumicata, scaglie di Parmigiano Reggiano e fior di latte. 
Impasto consigliato: farina tipo 1 7,00

la Pesto 
Pesto genovese con basilico, pecorino, patate al rosmarino,  
pomodori confit, fagiolini e fior di latte.
Impasto consigliato: integrale 8,00

la Parmigiana      
Pomodoro San Marzano, melanzane in olio di arachidi, fior di latte, 
basilico fresco e Parmigiano Reggiano. 
Impasto consigliato: integrale 8,00

la Vecchia Napoli
Pomodori datterini San Marzano, fior di latte, basilico,  
capperi e origano di Pantelleria, olive e alici di Cetara. 
Impasto consigliato: farina tipo 1 9,00

la Salsiccia e le Cime di Rapa 
Salsiccia, cime di rapa, scamorza affumicata, fior di latte.                
Impasto consigliato: farina tipo 1 9,00

la Bufala e le Pacchetelle   
Mozzarella di Bufala campana DOP, passata di pomodoro San Marzano, 
filetti di pomodoro “Pacchetelle”, basilico fresco e origano. 
Impasto consigliato: grano saraceno 10,00 



la Capricciosa a Modo Nostro       
Filetti di carciofo, prosciutto cotto arrosto,  
olive di Cetara, funghi pleurotus e fior di latte.   
Impasto consigliato: grano saraceno 10,00

la Diavola a Modo Nostro      
Nduja di Spilinga, Salame piccante, fior di latte, pomodoro giallo 
“Lucariello”, peperoncini freschi verdi e rossi, basilico e olive. 
Impasto consigliato: farina tipo 1 10,00

4 Formaggi 
Gorgonzola piccante azienda “La Casera”, Bitto del consorzio  
della Valtellina, Pecorino stagionato “ il Riccio” di San Patrignano,  
Mucchino di San Patrignano.  
Impasto consigliato: integrale 12,00

Pizze creative
Tradizionali pizze tonde napoletane con bordo generoso  
con ingredienti insoliti ed accostamenti estrosi
servite solo per cena
La variazione del l’impasto comporta una variazione del prezzo di 1,50

la Vegetariana
Melanzane, zucchine, radicchio Trevigiano, pomodoro giallo, pomodoro 
San Marzano, cipolla di Tropea, fior di latte e scamorza.  
Impasto consigliato: farina tipo 1 10,00

Gateau 
Patate schiacciate al burro chiarificato, Pancetta Arrotolata di San 
Patrignano, julienne di asparagi, Parmigiano Reggiano.  
Impasto consigliato: grano saraceno 10,00

la Ciro 
Fior di latte, speck, noci, gorgonzola e miele.   
Impasto consigliato: grano saraceno 11,00



Seppie e Piselli
Seppie marinate al Vie di San Patrignano, crema di piselli, pomodori pelati, 
olio extra vergine d’oliva “Evo”.   
Impasto consigliato: farina tipo 2 12,00

il Prosciutto crudo e La Burrata pugliese 
Prosciutto crudo stagionato 24 mesi, burrata pugliese, fior di latte. 
Impasto consigliato: grano saraceno 13,00

la Tonnara 
Crema di fagioli neri, tataki di tonno marinato alla soia con granella  
di pistacchio, Mucchino di San Patrignano, cipolla di Tropea in pastella  
di birra artigianale, coriandolo fresco. 
Impasto consigliato: farina tipo 2 14,00  

Anatra all’Arancia
Anatra marinata al Contreau e arancia, indivia,  
La Bianca di Bruna Alpina di San Patrignano, scorza d’arancia.  
Impasto consigliato: farina tipo 1  14,00  

Pizza dell’Azdora 
Ricotta di San Patrignano, ripieno del cappelletto,  
mortadella Bonfatti, noce moscata e salsa di galletto. 
Impasto consigliato: farina tipo 2 14,00

il Maialino
Mailino in porchetta cotto alla birra,  
radicchio trevigiano, mucchino di San Patrignano
Impasto consigliato: grano saraceno 15,00  

Scandinava in Riviera 
Salmone affumicato, Squacquerone di San Patrignano,  
spinacini, fior di latte, mandorle tostate.   
Impasto consigliato: integrale 15,00   



Il latte utilizzato per la 
preparazione dei nostri dolci 
proviene dagli al levamenti  
di San Patrignano



Pasticceria
Tradizione e innovazione si incontrano nel nostro  
laboratorio di pasticceria, tutte le specialita’  
sono sfornate quotidianamente
La nostra Sacher 
Pan di spagna sacher, mousse al cioccolato,  
gelèe ai lamponi, cremoso al caramello e noci caramellate. 6,00

Prof itterol
Bignè, mascarpone al caffè, cioccolata calda. 6,00

Profumo di Sicilia 
Bavarese e gelèe al mandarino, crumble e namelaka al pistacchio. 6,00

Pera all’Aulente rosso con crema e sfoglia
Pere all’Aulente rosso di San Patrignano,  
con crema leggera e sfoglia croccante. 6,00

La Torta al Pistacchio e Mandorle 
Pan di spagna morbido al pistacchio e mandorle,  
gelèe ai lamponi e crema diplomatica. 6,00

La Tagliata di Frutta
Frutta di stagione con gelato. 6,00

Il Gelato
Cioccolato, Nocciola, Pistacchio, Variegato alla nutella e Fior di latte.
Due palline 2,00
Quattro palline 4,00

Il Sorbetto
Limone, Fragola e Passion fruit.
Due palline 2,00
Quattro palline 4,00

Coperto  1,50
Ogni variazione rispetto al menu’ puo’ essere soggetta ad una modif ica di prezzo.
disponibile anche a pranzo



prodOtti di san patrignano
Olio extra vergine di oliva, pecorino, crema di pecorino Riccio, ricotta,  

prosciutto crudo stagionato 24 mesi,  
carne di chianina, riduzione di aulente rosso 

prodOtti presidi slow food
Passata di pomodoro - Filetti di pomodoro Pacchetelle

Cooperativa Agricola Dani Coop, Sarno (SA) - Via Ingegno, zona Pip. T+F 081 944898  
info@danicop.com - www.danicoop.com

Pomodorino vesuviano del Piennolo
Casa Barone, Massa di Somma (NA) - via Antonio Gramsci, 109/E T 081 0606007 - M 348 2539506 

agricola@casabarone.it - www.casabarone.it

Mortadella classica
Bonfatti - Cento (FE) - Frazione Renazzo - Via Alberelli, 28 T 051 6850011  

M 335 6254612 segreteria@negrinisalumi.com

Pistacchi verdi di Bronte
Antonio Caudullo - Bronte (CT) - Viale Regina Margherita, 132  

T 095 7722372 - M 328 8283043

Sale di Cervia
Salina di Cervia - Cervia (RA) - Via Salara, 6 T0544 971765 - F 0544 978016 

info@salinadicervia.it

Mora Romagnola
San Patrignano

L’Alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano a valorizzare i 
prodotti dei Presidi, dell’Arca del Gusto e delle piccole produzioni locali “buone, 

pulite e giuste”, salvaguardando la biodiversità agroalimentare a rischio 
estinzione e dando visibilità e giusto valore ai produttori da cui si riforniscono.

www.fondazioneslowfood.it/alleanza

Gli ingredienti nel menù evidenziati in neretto  
sono allergeni. Reg. CE 1169/2011. 



Tutto cio che a San Patrignano nasce, al levando,  
coltivando e affinando, viene trasformato con cura,  

impegno e passione dai ragazzi del la comunita. 
Dal le nostre mani al le vostre. 

Il nostro impegno si rinnova ogni giorno realizzando prodotti 
espressione del territorio, nel rispetto del l’ambiente  

e degli animali al levati.
La scelta del le materie prime tiene conto, oltre che del la 
qualita’ raggiunta dal la nostra f iliera corta, anche del la 

f ilosof ia produttiva dei nostri fornitori selezionati  
tra i migliori artigiani in tutta Italia.

’

’



SP.accio

Via San Patrignano, 66 - Coriano 
(Rimini)

dal martedì al sabato 
dalle 10.00 alle 24.00

la domenica 
dalle 15.00 alle 24.00

prenotazioni 
 t 0541 362488 

pizzeria@sanpatrignano.org 

negozio 
t 0541 362476 

spaccio@sanpatrignano.org    


