
Vegan
GoesPizza  

Più buona era 

impossibile farla, 

allora l’abbiamo 

fatta vegana!



      Avocado e Seitan
con salsa di pomodoro,  
ciuffi di crema d’avocado,  
seitan e semi di melograno

€ 11,00

      Portobello e Shitake
con crema d’avena, funghi portobello 

e shitake, pomodori ciliegini 
e granella di noci e mandorle

€ 11,00

      Barbabietola e Lupini
con salsa di pomodoro,  
barbabietola rossa, lupini  
e granella di noci e mandorle

€ 9,00

      Shitake e Tofu
con crema d’avena, funghi shitake  
e tofu, ciuffi di crema di lenticchie  

e riduzione di Valpolicella

€ 13,00

      Edamame e Portobello
con crema d’avena,  
funghi portobello, edamame  
e dopo cottura crescione

€ 12,00

      Ricotta e Pak Choi *
con salsa di pomodoro,  

ciuffi di crema di ricotta, pak choi e tofu 
* Questa pizza è vegetariana e deliziosa: ma non  

   vegana, poichè la ricotta è preparata con latte vaccino

€ 13,00

Più buona era impossibile farla,      allora l’abbiamo fatta vegana!

Vegan
GoesPizza  Sapevi che la pizza più antica  

era vegana? Anche se era molto 
diversa dalla pizza di oggi, immagina 
quel trionfo di pomodoro e origano  
che noi chiamiamo Marinara!  
Niente mozzarella e niente acciughe, 
perché nel Settecento il pesce era 
così costoso, che i pizzaioli napoletani 
ripiegarono sull’aglio per insaporire  
il pomodoro.

Oggi abbiamo a disposizione materie 
prime accessibili e di altissima 
qualità. Permettono ai pizzaioli di dare 
sfogo alla creatività e sfornare pizze 
bellissime, buonissime e vegane:  
per deliziare il palato di chi segue  
una dieta a base vegetale, ma anche  
di chi semplicemente vuole provare  
una pizza ancora più sana.

Essendo priva di alimenti di origine 
animale, la dieta vegana contribuisce 
a mantenere corretti livelli 
di colesterolo e quindi a migliorare la 
salute cardiovascolare. 
Questo perché prevede un mix 
equilibrato di cereali, proteine vegetali 
verdura, frutta secca e semi oleosi 
che trovi nelle nostre pizze vegane. 
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