
LE NOSTRE SPECIALITÀ



IMPASTO: tutte le nostre pizze sono realizzate con un impasto 
composto da farina di grano tenero “00” (Contiene glutine), 

olio di semi di girasole, acqua e lievito naturale.
L’impasto viene lievitato (fase di riposo) per 8/10 ore 

prima dell’utilizzo, garantendo un alto livello di 
sicurezza e di digeribilità per il consumatore.

Per aiutarvi a prevenire eventuali vostre allergie 
si indicano in modo completo gli ingredienti 

dei nostri prodotti, evidenziando in grassetto 
gli allergeni contenuti (così come previsto 
dal Regolamento (CE) 1169/2011 - Si 
precisa inoltre che, data la dimensione 
del nostro Laboratorio, ogni prodotto 
potrà contenere traccia di altri allergeni.
I prodotti utilizzati possono contenere 

Solfiti. MOZZARELLA (contiente lattosio).
Si precisa che ogni qualvolta nel menù 

vengano evidenziati in grassetto gli  ingredienti 
SALAME DOLCE E PICCANTE, PROSCIUTTO 

COTTO E CRUDO, PANCETTA, BRESAOLA, NDUJA 
SALSICCIA, PORCHETTA E CARNE SALATA, GUANCIALE 

essi contengono LATTOSIO o tracce dello stesso.
Il pesto contiente formaggio, pinoli, noci.

PER INTOLLERANZE E ALLERGENI SI PREGA DI RIVOLGERSI AL PERSONALE



MENÙ PIZZA PRANZO 12.00-14.20
Il menù va richiesto al momento dell’ordinazione.

È conveniente se preso per intero e non è modificabile ne divisibile.

MENÙ PICCOLO
1\4 di pizza,
acqua o bibita, caffè,
piccolo dolce della casa
semplice 7,00 € - classica 7,50 € - speciale 8,00 € - novità 8,50 €

MENÙ ROCO’S (consigliato)
1\3 di pizza,
acqua o bibita o birra alla spina piccola
caffè
piccolo dolce della casa
semplice 8,00 € - classica 8,50 € - speciale 9,00 € - novità 9,50 €

MENÙ GRANDE
1\2 pizza di 1 gusto (2 gusti + 0,50 €)
acqua o bibita o birra alla spina piccola
caffè
piccolo dolce della casa
semplice 10,00 € - classica 10,50 € - speciale 11,50 € - novità 12,50 €

PRANZI DI LAVORO da 10,00 € a 12,00 €
Pasto del giorno - acqua o bibita - caffè - piccolo dolce della casa



LE PIZZE SEMPLICI (11 €/kg per l’asporto)
MARGHERITA: pomodoro, mozzarella (tomatoes, mozzarella cheese)
MARINARA: pomodoro, aglio, prezzemolo, olio (tomatoes, garlic, oil, parsley)
MARINARA EXTRA: pomodoro, aglio, prezzemolo, olio, acciughe (tomatoes, garlic, oil, parsley, anchovies)
PATATINE: pomodoro, mozzarella, patatine stick (tomatoes, mozzarella cheese, french fries)

FOCACCIA FARCITA (10 €/kg per l’asporto)

LE PIZZE CLASSICHE (12 €/kg per l’asporto)
CAPRICCIOSA: pomodoro, mozzarella, verdure miste all’olio, prosciutto cotto (tomatoes, mozzarella cheese, mixed 
vegetable in oil, ham)

CIPOLLE: pomodoro, mozzarella, cipolle (tomatoes, mozzarella cheese, onions)

DIAVOLA: pomodoro, mozzarella, peperoni, salame piccante (tomatoes, mozzarella cheese, chilli peppers, hot salam 
spiced)

FUNGHI: pomodoro, mozzarella, funghi trifolati (tomatoes, mozzarella cheese, mushrooms)

GENOVESE: pomodoro, mozzarella, pesto fresco, grana, pinoli, pomodorino fresco (tomatoes, mozzarella cheese, 
pesto, grana cheese, pine nuts, sicilian tomatoes)

MAIALONA: pomodoro, mozzarella, würstel, salsiccia, salame piccante, pancetta (tomatoes, mozzarella cheese, 
würstel, pork sausage, hot salam spiced, bacon)

MANTOVANA: pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolle, grana (tomatoes, mozzarella cheese, sausage, onion, grana 
cheese)

NAPOLI: pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe (tomatoes, mozzarella cheese, capers, anchovies)

PICCANTE: pomodoro, mozzarella, salame piccante (tomatoes, mozzarella cheese, hot salam spiced)

PROSCIUTTO: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto (tomatoes, mozzarella cheese, ham)

PROSCIUTTO E FUNGHI: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati (tomatoes, mozzarella cheese, ham, 
mushrooms)

PROSCIUTTO E CARCIOFI: pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi (tomatoes, mozzarella cheese, ham, 
artichokes)

PUGLIESE: pomodoro, mozzarella, cipolle, grana (tomatoes, mozzarella cheese, onions, grana cheese)

RICOTTA E SPINACI: pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci* (tomatoes, mozzarella cheese, ricotta cheese, spinach*)

ROMANA: pomodoro, mozzarella, olive, capperi, acciughe (tomatoes, mozzarella cheese, olives, capers, anchovies)

SALSICCIA: pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca (tomatoes, mozzarella cheese, pork sausage)

PREZZI SINGOLI AL TAVOLO (fuori menù)
PIZZE SEMPLICI: 1\4 € 5,00 1\3 € 6,00 1\2 € 8,50
PIZZE CLASSICHE: 1\4 € 6,00 1\3 € 7,00 1\2 € 10,50
PIZZE SPECIALI: 1\4 € 6,50 1\3 € 8,00 1\2 € 11,50
PIZZE NOVITÀ: 1\4 € 7,00 1\3 € 9,00 1\2 € 12,50
PIZZE BIANCA: 1\4 € 7,00 1\3 € 9,00 1\2 € 12,50
FOCACCIA: 1\4 € 7,00 1\3 € 9,00 1\2 € 12,50

DA MARTEDÌ A DOMENICA COPERTO E SERVIZIO AL TAVOLO PER LA CENA: 1,00 €

Per intolleranze e allergeni si prega di rivolgersi al personale *alcuni prodotti possono essere surgelati



TONNO E CIPOLLE: pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle (tomatoes, mozzarella cheese, tuna fish, onions)

WÜRSTEL: pomodoro, mozzarella, würstel (tomatoes, mozzarella cheese, würstel)

WÜRSTEL E SALSICCIA: pomodoro, mozzarella, würstel, salsiccia fresca (tomatoes, mozzarella cheese, würstel, pork 
sausage)

4 FORMAGGI: pomodoro, mozzarella, gorgonzola, brie, grana (tomatoes, mozzarella cheese, mixed of cheese)

4 STAGIONI: pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, olive, prosciutto cotto (tomatoes, mozzarella cheese, mushrooms, 
artichokes, olives, ham)

LE PIZZE SPECIALI (13 €/kg per l’asporto)

ASPARAGI: pomodoro, mozzarella, asparagi, grana (tomatoes, mozzarella cheese, asparagus, grana cheese)

BUFALINA: pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorino fresco (tomatoes, mozzarella cheese from Bufala milk-fresh, 
sicilian tomatoes)

CAPRESE: pomodoro, mozzarella, pomodorino fresco, origano (tomatoes, mozzarella cheese, sicilian tomatoes, 
oregano)

CRUDO DI PARMA: pomodoro, mozzarella, crudo di Parma (tomatoes, mozzarella cheese, Parma’s ham)

GUSTOSA: pomodoro, mozzarella, uovo, grana, pancetta (tomatoes, mozzarella cheese, egg, grana cheese, bacon)

POLPA DI GRANCHIO: pomodoro, mozzarella, polpa di granchio (tomatoes, mozzarella cheese, surimi)

ROCO’S: pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, panna, crudo (tomatoes, mozzarella cheese, porksausage, cheese 
cream, Parma’s ham)

SCAMORZA E PANCETTA: pomodoro, provola affumicata, pancetta (tomatoes, mozzarella smoked cheese, bacon)

SORRENTINA: pomodoro, mozzarella, ricotta, olive, acciughe, salame piccante (tomatoes, mozzarella cheese, cheese 
ricotta, olives, anchovies, hot salam spiced)

SPECK: pomodoro, mozzarella, speck (tomatoes, mozzarella cheese, speck)

VERDURE: pomodoro, mozzarella, zucchine e melanzane grigliate, peperoni arrostiti (tomatoes, mozzarella cheese, 
mixed grilled vegetable)

4 GUSTI: quattro gusti a piacere (four flavors of your choise)

Per intolleranze e allergeni si prega di rivolgersi al personale *alcuni prodotti possono essere surgelati



LE PIZZE NOVITÀ (14 €/kg per l’asporto)

BAGOSSA: pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolle, formaggio Bagoss (tomatoes, 
mozzarella cheese, pork sausage, onions, Bagoss cheese)

CONTADINA: pomodoro, mozzarella, salsiccia, fagioli, pancetta 
(tomatoes, mozzarella cheese, pork sausage, beans, bacon)

DELIZIA: pomodoro, mozzarella, zucchine fresche, brie, 
pomodorino fresco (tomatoes, mozzarella cheese, courgettes, 
brie cheese, sicilian tomatoes)

FRIARELLA: pomodoro, mozzarella, salsiccia, cime di rapa, 
pomodorino fresco (tomatoes, mozzarella cheese, pork 
sausage, turnip geens, sicilan tomatoes)

FRUTTI DI MARE: pomodoro, mozzarella, frutti di mare* 
(tomatoes, mozzarella cheese, seafood*)

LIGHT: pomodoro, mozzarella, funghi freschi, gamberetti, capperi, 
salmone, rucola (tomatoes, mozzarella cheese, mushrooms, prawns, 

cappers, salmon, rocket)

MEDITERRANEA: pomodoro, mozzarella, acciughe, insalata indivia riccia, pomodorino 
fresco (tomatoes, mozzarella cheese, indivia salad, anchovies, sicilan tomatoes)

MONTANARA: pomodoro, mozzarella, funghi freschi, brie, pancetta, olio tartufato (tomatoes, mozzarella cheese, 
mushrooms, brie cheese, bacon, truffle oil)

MOLTO BUONA: pomodoro, mozzarella, gamberetti, broccoletti*, pesto, pomodorino fresco (tomatoes, mozzarella 
cheese, prawns, Calabria vegetables*, pesto sauce, sicilan tomatoes)

NORMA: pomodoro, mozzarella, melanzane, ricotta siciliana affumicata (tomatoes, mozzarella cheese, eggplant, 
sicilian cheese ricotta smoked)

PORCHETTA: pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, brie, porchetta (tomatoes, mozzarella cheese, chioggia salad, 
brie cheese, pork)

PRIMAVERA: pomodoro, mozzarella, gamberetti, polpa di granchio, pomodorino fresco, rucola (tomatoes, mozzarella 
cheese, prawns, surimi, sicilian tomatoes, rocket)

RADICCHIO E PORCINI: pomodoro, mozzarella, radicchio rosso, porcini, grana (tomatoes, mozzarella cheese, chioggia 
salad, boletus, grana cheese)

RUSTICA: pomodoro, mozzarella, patate al rosmarino alla julienne, prosciutto cotto (tomatoes, mozzarella cheese, 
julienne potatoes with rosemary, ham)

SFIZIOSA: pomodoro, mozzarella di bufala, zucchine fresche, gamberetti, asparagi (tomatoes, bufala mozzarella 
cheese, courgettes, prawns, asparagus)

TARTUFATA: pomodoro, mozzarella tartufata (tomatoes, truffles cheese)

TRENTINA: pomodoro, mozzarella, carne salata, rucola, scaglie di grana (tomatoes, mozzarella cheese, salt meat, 
rocket, grana cheese)

TROPEA: pomodoro, mozzarella, cipolle rosse, nduja piccante (tomatoes, mozzarella cheese, onions, hot calabria’s 
nduja

VALTELLINA: pomodoro, mozzarella, funghi freschi, bresaola, rucola (tomatoes, mozzarella cheese, mushrooms, 
bresaola, rocket)

Per intolleranze e allergeni si prega di rivolgersi al personale *alcuni prodotti possono essere surgelati



LE NOSTRE PIZZE BIANCHE (15 €/kg per l’asporto)

SUPREMA: mozzarella, ricotta, zucchine fresche, salmone affumicato (mozzarella cheese, ricotta cheese, courgettes, 
smoked salmon)

GUANCIALINA: mozzarella, guanciale di maiale cotto, gran crema di pecorino colata a filo, ciuffetti di rucola 
(mozzarella cheese, pork cheeks cooked, pecorino cream cheese, rocket)

RUSTICHELLA: mozzarella, salsiccia, patate alla julienne al rosmarino, stracchino (mozzarella cheese, pork sausage, 
julienne potatoes with rosemary, stracchino cheese)

NOCELLA: mozzarella, gorgonzola, noci, pere (mozzarella cheese, gorgonzola cheese, walnuts, pear)

FUMÉ: mozzarella, melanzane, crema di scamorza colata a filo, pancetta stufata (mozzarella cheese, eggplant, 
scamorza cheese crem, bacon)

CASERECCIA: mozzarella, salsiccia, spinaci*, crema di parmigiano (mozzarella cheese, pork sausage, spinach*, 
parmigiano cheese cream)

ROBIOLA: mozzarella, radicchio, robiola, pancetta stufata (mozzarella cheese, chicory, robiola cheese, stew bacon)

PIZZE SENZA GLUTINE
MARGHERITA € 10,00
FARCITA € 12,00

Per intolleranze e allergeni si prega di rivolgersi al personale *alcuni prodotti possono essere surgelati



ROCO’S BURGER

SEMPLICE:  € 9,00
160 gr di carne italiana*, pane artigianale, 
insalata, pomodoro, ketchup, formaggio 
cheddar
VEGETARIANO € 10,00
110 gr di hamburger vegetale* (patate, pane 
grattugiato, uovo pastorizzato, spinaci, carote, 
mozzarella, olio di soia), pane artigianale, 
insalata, pomodoro, formaggio cheddar, 
ketchup

CLASSICO  € 11,00
160 gr di carne italiana*, pane artigianale, 
insalata, pomodoro, cipolle caramellate, salsa 
BBQ, bacon croccante, formaggio cheddar
CALABRO  € 11,00
160 gr di carne italiana*, pane artigianale, 
insalata, pomodoro, cipolle caramellate, 
spianata calabra croccante, nduja, formaggio 
cheddar

FISH BURGER € 14,00
Salmone affumicato, Philadelphia, rucola, 
soncino, salsa guacamole

POLLO CROCCANTE € 12,00
Straccetti di pollo impanati*, servito con salsa 
rosa, formaggio cheddar, insalata e pomodoro

PULLED PORK € 13,00
Spalla di maiale* sfilacciata servita con salsa 
BBQ e la classica insalata americana coleslaw 
(insalata di cavolo)

PIEMONTESE  € 13,00
200 gr di carne italiana di Fassona*, pane 
artigianale, insalata, pomodoro, bacon 
croccante, scamorza affumicata, salsa BBQ
SPECIALE  € 13,00
200 gr di carne Angus Irlandese*, pane 
artigianale, insalata, pomodoro, salsa guacamole, 
cipolle caramellate, cetriolo sott’aceto, 
formaggio cheddar
AMERICANO € 15,00
200 gr di carne Angus Irlandese*, pane 
artigianale, patatine fritte*, insalata, pomodoro, 
anelli di cipolla fritte*, salsa BBQ, formaggio 
cheddar, bacon croccante

Ogni piatto è accompagnato da patate
croccanti rustiche. Il pane è fondamentale,

per questo viene prodotto da noi
artigianalmente con 24 ore di lievitazione.

Per intolleranze e allergeni si prega di rivolgersi al personale *alcuni prodotti possono essere surgelati



PANE SENZA GLUTINE € 2,00
Uovo € 1,50
Bacon € 1,00
Cipolla € 1,00

Cetrioli € 1,00
Formaggio € 1,00
Nduja € 1,00
Burrata € 2,00

EXTRA



LE NOSTRE 
INSALATE



PORTOFINO 

€ 12,00
Soncino e rucola, avocado, gamberi al vapore, 
pomodoro condito, burrata d’andria e bacon 
croccante.

CAESAR SALAD 

€ 10,00
Insalata verde di stagione, vinaigrette, striscioline 
di petto di pollo grigliato, salsa caesar, acciuga, 
scaglie di grana, crostini.

QUINOA 

€ 12,00
Ring composto da una base di rucola su cui 
poggiano quinoa e zucchine alla julienne condite 
con sale e olio, coperte da uno strato di salmone 
affumicato, guarnito da stracciatella pugliese e 
mandorle tostate.

MEDITERRANEA 
€ 9,00
Mix d’insalata (radicchio, riccia, lattuga), tonno, 
olive, uova sode, pomodorini, carote.

CAPRESE 
€ 9,00
Mozzarella di bufala, pomodori, olio 
extravergine d’oliva, origano.

GRECA 

€ 9,00
Insalata verde di stagione, pomodorini ciliegino 
e cetriolo marinati, olive nere snocciolate, 
peperoni alla griglia, anelli di cipolla rossa e 
cubetti di formaggio feta Greco.

Per intolleranze e allergeni si prega di rivolgersi al personale *alcuni prodotti possono essere surgelati



LE SPECIALITÀ DELLA CASA

condita con olio, sale e pepe, 
accompagnata dalla burrata 
d’andria e verdure di stagione

TARTARE DI BOVINO
€ 12,00



PANINO PIZZA: Farcitura semplice € 4,50 / classica € 5,00
 speciale € 5,50 / novità € 6,00
ARANCINO DI RISO                                     € 3,00
PANZEROTTI AL FORNO € 3,00
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto                  
PANZEROTTI FRITTI € 3,50
mozzarella, pomodoro
CORNETTO € 3,50
farcitura del giorno
HOT-DOG € 3,50
würstel di pollo, ketchup, scamorza

VERDURE GRIGLIATE € 4,50
VERDURE DI STAGIONE (in base alla disponibilità) € 4,50
INSALATA MISTA € 4,50
PATATE FRITTE CON LA BUCCIA € 4,00

PARMIGIANA € 8,00
melanzane fritte, pomodoro, parmigiano,
emmental, basilico

TAGLIATA DI SCOTTONA € 13,00
accompagnata da verdure di stagione

PETTO DI POLLO LIGHT € 10,00
accompagnato da riso freddo in bianco  
         
COSTINE € 10,00
alla brace con patate*

POLLO ALLA BRACE € 10,00
mezzo pollo alla brace con patate*

CARNE SALADA € 12,00
con salsa di senape leggera, soncino, 
pomodorini e carciofini

LASAGNE ALLA 
BOLOGNESE 
€ 7,00
pasta fresca all’uovo, 
pomodoro, ragù,
parmigiano, emmental, 
besciamella

CONTORNI



BEVANDE

VINO
GROPPELLO LOMBARDIA ROSSO
 al bicchiere      € 2,50   bottiglia (0,75 lt) € 12,00

LUGANA
 al bicchiere      € 3,00   bottiglia (0,75 lt) € 18,00

PROSECCO VILLA SANDI
 al bicchiere      € 3,50   bottiglia (0,75 lt) € 20,00

Bibite in lattina € 2,50
(coca cola/coca zero, estathè limone/pesca, sprite, chinotto, fanta, lemonsoda)
Coca cola bottiglietta (0,45 lt) € 3,00
Acqua naturale/frizzante (0,50 lt) € 1,00
Succhi di frutta € 2,50
Caffè € 1,50
Cappuccino  € 2,00

BECKS (0,33 lt)    € 3,00
HEINEKEN (0,33 lt)    € 3,00

BIRRE CLASSICHE

MEDIA RIEGELE PRIVAT (0,50 lt)    € 5,00
PICCOLA RIEGELE PRIVAT (0,30 lt)    € 3,50

BIRRE ALLA SPINA

LA BIONDA (Hell) (0,33 lt) € 4,50
CUCUNERA (Bock) (0,33 lt) € 4,50

BIRRIFICIO DI MANERBA:

BIRRE ARTIGIANALI
KELLERBIER AYINGER (0,50 lt) € 5,00
Kellerbier ha gusto pieno e rotondo.
Nella produzione viene eliminato l’ultimo processo 
di filtrazione che la rende alla vista velata e 
ricca di profumi. Birra chiara non filtrata a bassa 
fermentazione - GRADO ALCOOL 4,9% vol.

AYINGER UR-WEISSE (0,50 lt) € 6,00
Specialità di birra weizen con malti di frumento e 
d’orzo tostato che conferiscono varietà nel gusto. 
Di colore ambrato, ha aroma inconfondibile con 
lievi note d’amaro e fruttato.
GRADO ALCOOL 5,8% vol.

SIMCO 3 (0,33 lt) € 5,50
Questa birra deve il suo gusto alla miscela di tre 
luppoli: Hallertauer perle, Opal, e all’americano 
Simcoe. Quest’ultimo, inserito a zero gradi, 
arricchisce l’aroma durante l’invecchiamento. 
GRADO ALCOOL 5,0% vol.

RIEGELE PRIVAT (0,50 lt) € 5,00
Birra chiara di qualità speciale. Molto aromatica, 
finemente armoniosa, ha base di malto dal gusto 
corposo e luppolo vellutato. Punta di diamante 
nella produzione delle birre chiare di Riegele. 
GRADO ALCOOL 5,2% vol.

BLANCHE DE NAMUR (0,33 lt) € 4,50SCHNEIDER WEISSE SCURA (0,50 lt) € 4,00



DOLCI DELLA CASA

CROSTATA ARTIGIANALE 3,00 €

CHEESE CAKE ARTIGIANALE  3,50 €

PANNA COTTA 3,50 €



BRESCIA Viale Venezia, 76 - Tel. 030 2943654 -  Roco’s fast pizza

www. rocos fas tp i z za .com -  i n fo@rocos fas tp i z za .com


