
Ci vogliamo bene! Siamo la famiglia Pompetti!

Dal 1984 tramandiamo di padre in figlio un progetto
ambizioso e rivoluzionario, mai statico e noioso.

Nasce come gelateria artigianale con nonno Marino
prima, diventa cucina e pizzeria del “Territorio&Tradizione” poi.

Adesso è la pizza sperimentale nella sua “Evoluzione &Gourmet” che ci lancia nel 
futuro.

Siamo Luigi, Francesco e Samuele Pompetti
e vi diamo il benvenuto nella nostra nuova “Era Pompetti”

Territorio&Tradizione | Evoluzione&Gourmet

DELIVERY



BRUSCHETTE!

• burrata alici e salsa verde | 2pz
allergeni (1-4-7)

• parmigiana di melanzane | 2pz
allergeni (1-7)

• ventricina | 2pz
allergeni (1-3-7)

6,00

4,00

5,00

SIAMO FRITTI

ARROSTICINI IN SELEZIONE
& IL MIO PANE

• classici | 22g
allergeni (1)

• fatti a mano | 32g
allergeni (1)

• di fegato | cipolla | peperoncino
allergeni (1)

cad. 0,80 

cad. 1,00

cad. 1,00

• panzerottino ripieno | 3pz
allergeni (1-7)

• rocher di baccalà | maionese di lamponi | 3pz
allergeni (1-4-7)

• olive all’ascolana | maionese al nocciolo d’oliva | 5pz
allergeni (1-7)

• patate fritte
allergeni (1-7)

4,00

5,00

4,00

3,50

I FORMAGGI IN SELEZIONE
& IL MIO PANE

• selezione di formaggi
allergeni (1-7)

12,00

IL NOSTRO FORNO

• pane a lievito madre | 1 kg circa
allergeni (1)

• panettone classico | 1kg circa
allergeni (1-3-7-8)

• panettone tre cioccolati | 1kg circa
allergeni (1-3-7-8)

• panettone pistacchio e susina | 1kg circa
allergeni (1-3-7-8)

7,00

36,00

28,00

30,00



PLANCTON
IMPASTO
Realizzato con un 70% di biga di lievito madre in coltura liquida rinfrescata 4 volte in una 
giornata, farina di tipo 1, acqua di mare depurata utilizzata al posto del sale, olio extraver- 
gine e plancton marino, l’idratazione è dell’85%.
La maturazione è di 20 ore e la lievitazione di 6.

CURIOSITÀ
Il plancton marino è un’alga unicellulare (tetraselmis chuii) del tutto vegetale. Il sapore del 
plancton non è affatto simile a quello della banale alga ma ha un sapore molto più sofisticato, 
simile alla testa dell’astice, riccio di mare e una nota erbacea.
È ricco di vitamina B12 ed è l’unico vegetale al mondo ad avere questa vitamina, che al contra-
rio è presente nella carne, quindi un cibo gourmand per vegani!

GUIDA ALL’ASSAGGIO
Al naso di primo impatto si percepisce chiaramente una nota di testa, quella del mare. 
Sembra quasi di essersi immersi nel fondale marino!
Al palato, meno invasivo dell’odore, si sente tutta la raffinatezza e complessità del carat- 
teristico sapore di plancton marino, in più si percepisce chiaramente la differenza di sapidità 
dell’acqua di mare utilizzata al posto del sale nell’impasto, che al contrario di come si pensa 
è molto più delicata.

FRITTA A FERMENTAZIONE SPONTANEA DI POMODORO
IMPASTO
Realizzato facendo fermentare il pomodoro e miscelando la fermentazione con farina, 
ottenendo un poolish utilizzato al 30%.La farina utilizzata per il poolish è la tipo 1, mentre 
al rinfresco una farina frollina, sale al 2% e olio extravergine di oliva.
L’idratazione è del 90%, la maturazione di 24 ore e la lievitazione di 8.

CURIOSITÀ
La fermentazione spontanea è una particolare strategia metabolica messa in atto da 
diversi microrganismi viventi che permette loro di ottenere energia da specifiche moleco- 
le organiche (in particolare gli zuccheri) che vengono scomposti e trasformati.

GUIDA ALL’ASSAGGIO
Al naso si percepisce chiaramente un odore di fermentazione seguito da una acidità più 
accentuata , in fine una nota di fondo di pomodoro.
Al palato delicata ma molto goduriosa per via della frittura che la rende quasi di cristallo, 
con una crosta sottilissima e mollica molto aperta al suo interno.

PADELLINO GRANO MAZÌ

IMPASTO
Realizzato interamente con farina mazì, lievito in pasta madre solida al terzo rinfresco, 
olio extravergine e sale. l’idratazione è dell’80%.
La maturazione è di 16 ore e una doppia lievitazione , 3 la prima e 12 la seconda.

CURIOSITÀ
Il grano mazì è una miscela di più di 2000 sementi di grani antichi provenienti da tutto il 
mondo, selezionati e piantati dall’azienda agricola del molino Paolo Mariani a Barbara 
(Senigallia).
Coltivati in maniera del tutto spontanea senza l’intervento dell’uomo (fertilizzanti, conci- 
mi, ecc). Si presentano nel campo tutti diversi, dal colore alla forma e altezza.

GUIDA ALL’ASSAGGIO
Di grano! Qui l’esperienza olfattiva e gustativa riporta alle origini. Quando il grano era 
lasciato a madre natura senza l’intervento dell’uomo.
*Ogni volta che assaggerete questa pizza noterete che sarà ogni giorno diversa sia al 
palato che al naso perché ogni sacco di farina presenterà un blend di grani unico.

PIZZE GOURMET DA OGGI
DISPONIBILI PER L’ASPORTO!!!!



• BUFALA | pomodoro confit | basilico
allergeni (1-7)

• MORTADELLA | stracciatella | pistacchio
allergeni (1-5-7-8-12)

• SALAMELLA | porcini | formaggi
allergeni (1-7)

• UOVA | guanciale | pecorino
allergeni (1-3-7)

• PORCHETTA | senape | cotenna
allergeni (1-3-7-10)

• VERDURA
allergeni (1-7-8-9)

• ALICI | burrata | salsa verde | pomodorini
allergeni (1-4-7)

20,00

TERRITORIO&TRADIZIONE
Mulini ad acqua - IN PALA

Liberi di creare la vostra pala perfetta in 1,2 o 3 gusti!

• IL MIO POMODORO | stracciata
allergeni (1-7)

• GAMBERO ROSSO | zucchine | stracciata
allergeni (1-2-7)

• TONNO ROSSO | katsobuschi | cipolla
allergeni (1-4-7)

• SARDA | wasabi | oliva | pomodoro
allergeni (1-4)

• PORCHETTA | senape | cotenna
allergeni (1-3-7)

• ALICI CANTABRICO | pomodorino | salsa verde | stracciatella | olive
allergeni (1-4-7)

14,00

28,00

26,00

23,00

16,00

22,00

EVOLUZIONE&GOURMET
NEW ERA - LA SPERIMENTALE

NEW ERA -  OGNI PIZZA UNA COLLABORAZIONE

• BACCALA’ | cavolfiore | camomilla ft Enzo Di Pasquale
allergeni (1-4-7)

• SEDANO RAPA | menta | funghi ft Gianni Dezio
allergeni (1-7-9)

23,00

14,00

PIZZA
IN PALA!

PIZZA
GOURMET!



PIZZA IN PALA (STIRATA)
IMPASTO
Realizzato con un 90% di biga di lievito in pasta madre solida al secondo rinfresco, farina di tipo 1 e riso , sale 
e olio extravergine . L’idratazione è del 90%.
La maturazione è di 18 ore e 7 di lievitazione.

CURIOSITÀ
L’impasto al 90% di biga di lievito madre conferisce sapori e profumi unici nel suo genere, il gusto del grano è 
esaltato da un bouquet aromatico caratteristico del lievito madre solido, fragranza e scioglievolezza saranno i 
protagonisti di questo impasto.

GUIDA ALL’ASSAGGIO
Al naso esce subito il bouquet aromatico di fiori, miele e yogurt, tipici della pasta madre solida, al palato pulita 
ma decisa, dritta, con un’acidità piacevole e non troppo invasiva che prepara al morso successivo.

TONDA CLASSICA
IMPASTO
Realizzato con il 30% di biga di lievito madre in coltura liquida al secondo rinfresco, farina 
tipo 1 e integrale. L’idratazione è del 60%.
La maturazione è di 56 ore e 8 di lievitazione.

CURIOSITÀ
L’impasto che da sempre ci accompagna e che negli anni ha reso nota la nostra pizzeria, 
solo nel 2019 però abbiamo sostituito in questo impasto il lievito di birra con il lievito masre 
in pasta solida.

GUIDA ALL’ASSAGGIO
Al naso si sente il profumo di un impasto che ha lavorato molto in fase di maturazione, si 
percepisce la presenza di crusca del grano integrale tutto corpo utilizzato, al palato molto 
equilibrato, senza fronzoli, un impasto per tutti!



TERRITORIO&TRADIZIONE
Mulini ad acqua - TONDA CLASSICA

• POMODORO | mozzarella | basilico
allergeni (1-7) ROSSA

• PORCINI | salame piccante | cotto | carciofi | olive
allergeni (1-7-12) ROSSA

• PATATE AL CARTOCCIO | salsiccia | rosmarino
allergeni (1-7) BIANCA

• SELEZIONE DI FORMAGGI | salsiccia
allergeni (1-7) BIANCA

• SALSICCIA | porcini
allergeni (1-7) ROSSA

• NOCI | speck | gorgonzola
allergeni (1-7-8) BIANCA

• RUCOLA | pomodorini | crema di formaggi | parmigiano
allergeni (1-7) BIANCA

• SPECK | funghi | rucola | parmigiano
allergeni (1-7) BIANCA

• GORGONZOLA | speck
allergeni (1-7) BIANCA

• CAPPERI | alici | olive | pomodorini | bufala
allergeni (1-4-7) BIANCA

• STRACCHINO | melanzane | rucola | pomodorini | speck
allergeni (1-7) BIANCA

• CREMA DI FORMAGGI | porcini
allergeni (1-7) BIANCA

• BRESAOLA | funghi | rucola | tartufo
allergeni (1-7) BIANCA

• PECORINO | melanzana | pomodoro | basilico
allergeni (1-7) ROSSA

• CACIO | pepe
allergeni (1-7) BIANCA

• TONNO | cipolla caramellata
allergeni (1-4-7-12) BIANCA

• GUANCIALE | porcini | formaggi
allergeni (1-4-7) BIANCA

6,00

9,00

8,00

8,50

9,00

9,00

8,50

9,00

8,50

9,00

9,00

9,00

10,00

8,50

8,00

8,00

10,00

PIZZA
CLASSICA!



GRANDI LIEVITATI (lievitati dolci)

IMPASTI
Realizzati con pasta madre solida al 3 rinfresco, farina molto proteica con un W 380, uova biologiche, 
burro francese D.O.P. d’Isigny , zucchero moscovado e frutta semicandita di qualità superiore. La 
maturazione cambia in base all’impasto ma supera comunque le 36 ore e 8 di lievitazione.

CURIOSITÀ
Nei nostri lievitati dolci abbassiamo la percentuale di zucchero e usiamo prodotti di primissima 
qualità per garantire al cliente una sana alimentazione e una più limitata assunzione di kcal ma 
soprattutto digeribilità. Non utilizziamo conservanti per cui i nostri prodotti devono essere consu-
mati entro i 30 giorni e possono cambiare man mano che si avvicinano alla scadenza.

GUIDA ALL’ASSAGGIO
Consigliamo di assaggiare i lievitati dolci dopo 3 giorni dalla produzione per far stabilizza- re il lievito 
madre e permettere agli aromi di fuoriuscire. Al naso si percepisce una nota agrumata e di vaniglia, 
successivamente si percepiscono tutti gli altri ingredienti, al palato ,godurioso, si sente la qualità 
delle materie prime utilizzate.



• cheescake pera e cioccolato
allergeni (1-3-7-8)

• namelaka pistacchio
allergeni (1-3-7-8)

• maritozzo marmellata albicocca e panna
allergeni 1-3-7)

• panettone fetta
allergeni 1-3-7-8)

5,00

5,00

4,00

4,00

DOLCIDOLCI
TENTAZIONI!



ALLERGENI

Si avvisa la gentile clientela che nei piatti preparati e
somministrati in questo esercizio possono essere
contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
Qui di seguito la numerazione corrispondente e la loro specifica:

1. Cereali conenente glutine: grano (farro e grano khorasan), segale.
orzo, avena o loro ceppi ibridati e derivanti.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio e i loro prodotti
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11.Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
12. Anidride solforosa
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

** Per tutelare la freschezza della nostra materia prima
e per una maggiore garanzia igienica, alcuni alimenti
sono stati sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura
secondo re. CE853/04


