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Siamo felici e ti Siamo felici e ti 
ringraziamo di averci ringraziamo di averci 
scelto per ordinare scelto per ordinare 
le tue pizze. Nel le tue pizze. Nel 
nostro menù potrai nostro menù potrai 
iniziare con gusto iniziare con gusto 
e ti trasporteremo e ti trasporteremo 
in un’esperienza in un’esperienza 
straordinaria.straordinaria.

Inizia con gustoBenvenuto nel mondo diBenvenuto nel mondo di
Pizza ExpressPizza Express..

Patatine dippers
croccanti e leggermente speziate
220 g. - 4 €

Anelli di cipolla
originali e gustosi

10 pz - 4,50 €

Salvia pastellata
profumata e sfiziosa
150 g. - 5,00 €

Salse 30 cent
Ketchup Maionese Bbq Sweet Chili
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ImpastiBirre artigianali

DEMETRA: Belgian Strong Ale non filtrata
e non pastorizzata, di color bruno carico.
Ricca di profumi e sapori di frutta matura, 
compresa uva passa e prugna. Morbida e 
rotonda al palato, presenta una speziatura 
equilibrata che ne aumenta la complessità  
organolettica.

CLASSICO: miscela di farine scelte per le loro 
caratteristiche uniche e per l’ottimale sviluppo 
della nostra esclusiva ricetta.
L’impasto classico è fatto maturare 48 ore con 
l’idratazione del 60%, peso pallina 240 g.

DOPPIA PASTA: due palline di impasto 
classico unite per raddoppiare il gusto.
Peso pallina 480 g. 1,50€ 

CRISPY: Originale, digeribile, rustico e buono!
Per ottenere queste caratteristiche, all’impasto 
viene effetuata una doppia cottura. 
Peso pallina 280 g. 2,50€

SENZA GLUTINE: L’impasto viene prodotto da 
0 Glutine, un’azienda di Romano D’ezellino.
Per stendere tutte le pizze utiliziamo Farina di 
Riso, nella nostra pizzeria utiliziamo farine di 
frumento e il forno di cottura è condiviso con 
la pizza tradizionale. Non possiamo pertanto 
garantire l’assenza di contaminazione. 4,00€

ATHENA: Belgian Ale, birra alta 
fermentazione, non pastorizzata di 
color paglierino.
Prodotta con una selezione di lievito 
in accordo comune con lo stile e uso 
di luppoli nobili da aroma

prezzo:
33cl €4,50
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best
seller

mortazza

vesuvio

Mozzarella di Bufala Dop
Mortadella
Granella di pistacchio
Pesto
Basilico

11,90€

Pomodoro 
Fior di latte
Rucola
Prosciutto crudo di Parma 
(18mesi)
Mozzarella di Bufala Dop

12,50€

parma

AFRODITE
Fior di latte
Rucola
Carne salada (Crucolo)
Trentingrana 
Pomodorini secchi
Mozzarella di bufala Dop
Glassa balsamica

14,90€

NEW!

Pomodoro
Mozzarella di Bufala Dop
Pancetta nazionale
Gorgonzola Dop
Concassè di pomodorini
Trentingrana

11,90€
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original taste

Pomodoro
Fior di latte
Olive nere
Spianata calabra
Cipolla
Gorgonzola Dop

11,90€

razzo
Pomodoro
Fior di latte
Gorgonzola
Cipolla
Porchetta
Pomodorini secchi
Bovis

11,90€

dinamite
lagorai

principessa
Pomodoro
Mozzarella di Bufala Dop
Concassè di pomodorini
Basilico fresco

9,90€

Fior di latte
Gorgonzola Dop
Speck Trentino
Granella di noci

9,90€

Razzo XL Bacon più porchetta abbondante e pancetta.
14,90€

premium con prosciutto crudo di Parma.
12,40€
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menÙ classico
Trevisana
Pomodoro, fior di latte, radicchio, pancetta nazionale, Trentingrana
9,00 €

Valsugana
Pomodoro, fior di latte, cipolla, patate, lucanica
9,00 €

Trentina
Pomodoro, fior di latte, lucanica, *funghi champignon
8,90 €

Tonno e cipolla
Pomodoro, fior di latte, cipolla, tonno
8,70 €

Genovese
Pomodoro, fior di latte, pesto, pomodorini, Trentingrana
8,50 €

Margherita 2.0
Pomodoro, 125g mozzarella di bufala Dop, basilico, olio e.v.o.
8,90 €

Capricciosa
Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, *funghi champignon, carciofi
9,50 €

Calabrese 2.0
Pomodoro, fior di latte, spianata calabra, cipolla, aglio, peperoncino, 
origano
9,50 €

Rustica
Pomodoro, scamorza, pancetta nazionale, patate
8,90 €

Carbonara
Pomodoro, fior di latte,  pancetta nazionale, uovo, Trentingrana
8,90 €

Verdure
Pomodoro, fior di latte, radicchio, *zucchine, *peperoni, pomodorini, Trentingrana
9,90 €

Simpson
Pomodoro, fior di latte, würstel, *patatine fritte
8,90 €

*prodotto surgelato *prodotto surgelato
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Dolci

Tiramisù
Mousse al mascarpone, savoiardo, 
salsa e cacao in polvere

4,50€

Venezuela
Mousse al cioccolato fondente, salsa 
allo zabaione al cacao e nocciola

4,50€

Panzerotti
Nutella con granella di noci

5,00€
(Vendibili in coppia)

Tartufo Pistacchio
Gelato al pistacchio, granella di 
pistacchio e ripieno di toping al 
pistacchio

3,90€

NEW!

fish & chips
Anelli, ciuffi di calamari, mazzancolle, crispy chips
Porzioni da 250 g

13,00 €

NEW!
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Ecco cosa dicono i nostri clienti

Pizza? 
Più calda!
Più a lungo!

acquista ora la tua 
borsa termica 15,00€
Per un trasporto più facile e comodo.
Borsa termica per pizza da asporto, non rigida, 
con fori anticondensa e chiusura a cerniera.
Può contenere 4 pizze.
La pizza a casa tua come al ristorante,
calda e fragrante!
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PizzaExpress nasce nel 2017,  per 
diffondere la mia passione: la cultura 
della pizza artigianale.
Attraverso lo sviluppo di prodotti di 
alta qualità, proponiamo ingredienti 
radicalmente differenti da quelli utilizzati 
dall’industria alimentare, quindi molto 
più sani, genuini e soprattutto “buoni”.

Sin da piccolo ho sempre amato fare 
la pizza con la mia mamma, poi nel 
2013, in una cucina, armato solo di 
qualche sacchetto di farina, sperimento 
e scopro l’Universo della Pizza.

Da quel momento la strada per costruire 
la mia prima pizzeria è stata lunga e 
piena di sfide da superare. 
Viaggi, esperienze, prove tecniche, corsi 
di formazione e continui confronti con 
altri colleghi e appassionati, mi hanno 
spinto a una continua ricerca nella 
perfezione della pizza. 
Nel maggio del 2017, supportato dalla 
mia famiglia, ho inaugurato la prima 
sede di PizzaExpress, a Strigno, in 
Valsugana. 
Una grande emozione e una grande 
responsabilità affrontata con costanza, 
perseveranza e con un team affiatato e 

In abbinamento alle nostre pizze 
proponiamo un’ampia selezione 
di birre artigianali; grazie ad esse 
riusciamo a soddisfare anche i palati più 
raffinati ed esigenti. 
La nostra pizza con i suoi ingredienti 
di origine Nazionale e territoriale, 
confezionata nel suo originale 
contenitore (Giotto), eleva al massimo 
livello la tua esperienza di degustazione 

Christian Ropelato titolare di Pizza Express all’età di 3 anni

Insieme a loro sono riuscito a far 
conoscere la mia pizza a moltissime 
persone ottenendo ottimi feedback; 
siamo cresciuti molto grazie alla fiducia 
che ci hanno dato tutti i nostri clienti, 
venendo da noi e scegliendo la nostra 
pizza con le sue caratteristiche 

Dopo due anni e sei mesi di 
esercizio a Strigno, il 17 ottobre 2019 
abbiamo inaugurato la nuova sede 
PizzaExpress a Castelnuovo: nuova 
pizzeria e nuovo punto di partenza 
per la nostra crescita e ricerca della 
perfezione.

Da PizzaExpress puoi degustare la 
pizza classica.
Le nostre borse termiche riscaldate 
e il contenitore per pizza Giotto in 
polistirene alimentare (in esclusiva solo 
da PizzaExpress) garantiscono la pizza 

Pizza calda fragrante come al ristorante, 
anche a casa tua! 
Il segreto della nostra pizza? 
Partendo da un accurato studio e 
miglioramento costante delle ricette, 
selezioniamo le materie prime più 
idonee e prestiamo grande cura nella 
loro lavorazione e negli abbinamenti. In 
questo modo riusciamo a valorizzare al 
massimo gli ingredienti e a esaltarne le 
proprietà organolettiche. 
Solo così possiamo rendere la nostra 
pizza fragrante e digeribile. 
La nostra pizza classica nasce da una 
miscela di farine tipo 0 di altissima 
qualità macinate a pietra, scelte per le 
loro caratteristiche uniche e l’ottimale 
sviluppo della nostra esclusiva ricetta.
L’impasto della pizza classica è fatto 
maturare come minimo 48 ore con 
un’idratazione che arriva al 63%, per 
garantire alla nostra clientela l’impasto 
maturo, lievitato e pronto per la vendita.

Io e tutto il team di Pizza Express 
lavoriamo tutti i giorni per un unico 
scopo: offrirti una pizza con impasti 
a “regola d’arte” di alta qualità, 
veramente artigianale e sempre 
fragrante, altamente digeribile e 
soprattutto “buona”.

Il segreto della nosta pizza?

16 17
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Vi presentiamo la Porchetta che usiamo per le nostre 
pizze, lavorata dalla macelleria Simonetto carni, 
iniziando da un suino di origine Nazionale (Gran 
Suino Padano*), questa porchetta non è siringata, 
perdendo molto del proprio peso durante la sua 
cottura, non ha conservanti, la lavorazione è tutta fatta 
a mano, cotta a basse temperature e in fine rosolata.
*Gran Suino Padano per disciplinare deve avere 
almeno 9 mesi di età, tempo nel quale la muscolatura 
e il grasso raggiungono il miglior grado di 
maturazione di tonicità e sapori. Libidine pura!

ordina la tua vesuvio wow!
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PACKAGING
PIZZA EXPRESS

Da PizzaExpress, le pizze sono servite dentro “Giotto”, 
un’innovativo vassoio che mantiene originale la nostra 
pizza come appena sfornata.

Non crea condensa grazie ai camini.

Comodità di utilizzo.

Riciclabile e sicuro, prodotto con materiali certificati.

Al suo interno ha una raggera rialzata dove la pizza 
si appoggia, rimanendo sollevata dalla base del 
contenitore

Piatto pizza approvato da PizzaExpress.

Ci hanno sempre detto che 
i cartoni siano la soluzione 
migliore e più ecologica per 
la Pizza d’Asporto, MA È 
REALMENTE COSÌ?
Quante volte sarà capitato anche 
a te di aspettare impaziente, 
pregustando l’arrivo della tua 
Pizza, per poi aprire la scatola 
di cartone e trovarla bollita o 
schiacciata sul coperchio?
Il cartone, una volta utilizzato è 
unto, non è più riciclabile e quasi 
sempre contiene sostanze nocive 
e pericolose per la salute!”. 
Non è colpa nostra, non è colpa 
della Pizzeria... il problema è 
che fino a poco tempo fa non 
esistevano alternative. 
Non so te, ma mi sono sempre 
chiesto come mai nessuno avesse 
ancora escogitato un modo 
migliore. 
Sino a quando un bel giorno 
continuando nella ricerca di un 
vassoio porta pizza ho trovato 
questo ottimo vassolio che ora 
utilizziamo.
Sembrava “troppo bello per essere 
vero”, ma poi ho provato e fatto 
tutti test e quando ho assaggiato 
la prima fetta di pizza ho capito! 
Che:
• grazie ai suoi camini di 

ventilazione, la pizza non si era 
bagnata e rammollita, come nel 
cartone, ma era ancora bella 
calda e fragrante con la sua 

raggiera elevata sul fondo; 
• la pizza non si era attaccata 

al contenitore o al coperchio e 
non si era bagnata sotto: 

• essendo resistente, potevo 
tagliarla agevolmente senza 
dover ingerire sgradevoli 
briciole di cartone. Inoltre è 
un prodotto ecologico che, a 
livello ambientale, possiede le 
3R: 

1. Riciclabile al 100% nella 
raccolta della plastica 

2. Riutilizzabile più volte e per 
diversi scopi 

3. Riduce l’impatto ambientale, 
in quanto la sua produzione 
comporta, rispetto alle scatole 
porta pizza di cartone : 

• minori emissioni di CO2
• minor consumo di energia ;
• consumo d’acqua molto più 

basso;
• il 700% in meno di rifiuti solidi;
• un minor rilascio di sostanze 

nocive in acqua.
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Il prosciutto cotto Rifugio Crucolo è ottenuto dalla lavorazione 
della coscia suina Nazionale disossata, questa selezione 
consente di ottenere i risultati migliori.
Lavorato con un’infusione di spezie e ginepro interamente 
artigianale.
La cottura a vapore rispetto a una cottura tradizionale è più 
lenta e meno intensa, permette di preservare tutte le qualità 
organolettiche e gustative evitando la dispersione dei nutrienti.
La cottura al vapore è unanimemente considerata il metodo di 
cottura più salutare, preserva maggiormente le caratteristiche 
organolettiche originali dell’alimento, non solo in termini di sapore 
più vivo, ma anche di aspetto (colore) e consistenza.
Questo è dovuta alla tempreìatura del trattamento (relativamente 
bassa) e alla lentezza con la quale raggiunge il cuore del cibo. 
Inoltre, non provoca diluizione delle componenti aromatiche che 
rimangono prevalentemente dentro i tessuti.
Non richiede l’aggiunta di oli e condimenti “grassi”, è un metodo di 
cottura pratico ma non veloce.
Questo è il nostro proscutto dal gusto dolce e delicato 
estremamente digeribile.
Senza glutine e derivanti dal latte.

vesuvio menù
a soli 17,90€ 15 €

PIZZA VESUVIO

PATATINE DIPPERS

COCACOLA
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340 629 43 86
Piazza municipio 8, Castelnuovo, 38050 (TN)
www. pizzaexpressvalsugana.com
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