
I nostri impasti sono realizzati 
con farine biologiche macinate a pietra a lievitazione naturale.

A seconda dell’idratazione, dalla lavorazione o del tipo di cottura, 
assumono consistenze e croccantezze differenti

Ti consigliamo di provare il nostro nuovo servizio di pizza a casa 

1- Scegli la tipologia di pizza 
2- noi ti forniremo tutti gli ingredienti

3- voi a casa potrete rigenerare a 220° in forno preriscaldato la vostra pizza

questo ti permette di poter ritirare gli ingredienti all’orario che preferite e di mangiare una pizza a casa appena uscita dal
forno.

Non scordarti del nostro asporto che potrai scegliere dalla cucina di Aurora

prenotazioni asporto: 3737192259 oppure whatsapp – seguici su facebook o instagram



PIZZE     

Pomodoro e fiordilatte € 8
Pomodoro, acciughe e origano € 14
Pomodoro, cipolla, guanciale e pecorino € 12

Crema di topinambur, verze e speck € 18
Fiordilatte, crema di zucca, nduja, olive e Parmigiano Reggiano € 18

Mortadella e squacquerone € 14
Burrata e prosciutto crudo € 18
Pomodoro pelati e burrata € 12

… non solo Pizza 

SCACCIA RAGUSANA     

Pomodoro, cipolla  € 10
Ricotta, salsiccia e bietola € 10

BURGER

Hamburger di manzo, cipolla caramellata e salsa di senape € 12
Hamburger di baccalà, ketchup di peperoni e lattuga € 14
Hamburger di legumi, verza e mela € 10



… DALLA CUCINA DI AURORA
 (dal martedì al sabato solo a pranzo)

Tagliatelle alla bolognese € 9
Crespelle con funghi e Asiago € 12
Taglioline al ragù di pesce € 14
Salmone  marinato con finocchi gratinati € 12
Polpo brasato, macco di fave e cipolla € 12
Guancia di maiale con crema di zucca € 12
Uovo in zuppa di porri € 8
Arancino € 4 al pz

… I NOSTRI DOLCI AL TAVOLO

Zuppa inglese € 5
Mousse al cioccolato 64° e salsa al cocco € 5
Torta di mandorle e confettura all’albicocca € 5
Cheesecake con salsa ai lamponi € 5

Per eventuali allergie o intolleranze richiedere opuscolo allergeni

Il nostro pesce arriva fresco e pertanto alcune varietà potrebbero non essere disponibili.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo viene sottoposto a trattamento di bonifica.

Preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento EC/853/2004

Alcuni prodotti potrebbero essere congelati direttamente dai fornitori per preservare le proprietà.

Nel rispetto della privacy vi preghiamo di ridurre le suonerie dei telefoni cellulare


