


PIZZE
 "CLASSICHE"

Gatto
pard

o
MARINARA € 5.50

pomodoro, olio, aglio, origano.

MARGHERITA € 6.00

pomodoro, mozzarella.

PUGLIESE € 7.00

pomodoro, mozzarella, cipolle. 

NAPOLI € 7.00

pomodoro, mozzarella, origano, acciughe,
capperi.

PARMIGIANA € 7.00

pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, 
parmigiano.

FUME' € 7.00

pomodoro, mozzarella,scamorza affumicata.

DIAVOLA € 7.00

pomodoro, mozzarella, salamino piccante.

WURSTEL € 7.00

pomodoro, mozzarella, wurstel.

VEGETARIANA

€ 7.00

pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, 
peperoni.

4 FORMAGGI

€ 7.00

pomodoro, mozzarella, rucola selvatica.

ROMANA € 7.00

pomodoro, mozzarella, capperi, olive, origano, 
acciughe.

SICILIANA

pomodoro, acciughe, capperi, olive nere, origano.

€ 7.00PROSCIUTTO

€ 8.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto.

RUCOLA

€ 8.00

pomodoro, mozzarella, formaggi assortiti.

FUNGHI € 7.00

pomodoro, mozzarella, funghi champignon.

IMPASTO INTEGRALE   + €. 2,00 



Gatto
pard

o

PIZZE
 "SPECIALI"

HEIDI € 8.00

pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni.

BRACCIO DI FERRO € 8.00

pomodoro, mozzarella, spinaci, pancetta 
in cottura.

CONTADINA € 9.00

pomodoro, mozzarella, salame nostrano,
pancetta.

PROSCIUTTO E FUNGHI € 8.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi.

4 STAGIONI € 9.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
carciofi, funghi champignon, olive.

CAPRICCIOSA € 9.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
carciofi, olive, funghi champignon.

PIEMONTESE € 9.00

pomodoro, mozzarella, funghi porcini.

TIROLESE € 9.00

pomodoro, mozzarella, scamorza, speck.

ANNA €9.00

pomodoro, mozzarella, trevisana, zola.

TREVISANA € 8.00

pomodoro, mozzarella, trevisana.

CRUDO € 9.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo.

PALOMA € 8.00

pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta.

ELBANA € 8.00

pomodoro, mozzarella, zola, noci.

TONNO € 8.00

pomodoro, mozzarella, tonno.

ESOTICA € 9.00

pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola.

CATALANA € 9.00

pomodoro, mozzarella, pomodori pachino,
cipolle, gamberetti.

TRENTINA € 9.00

pomodoro, mozzarella, speck e brie.

CALZONE FARCITO € 9.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
carciofi, funghi champignon.

CALZONE LISCIO € 8.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto.

CALABRESE

pomodoro, mozzarella, zola, parmigiano,
spianata calabra.  (salame piccante tipico
calabrese) 

€ 8.00

CAPRESE € 8.00

pomodoro, mozzarella, pom. fresco, origano.

AMERICANA € 9.00

pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte.

 IMPASTO INTEGRALE   + €. 2,00 



PIZZE
 "SPECIALI"

Gatto
pard

o

CASA € 10.00

pomodoro, mozzarella, pomodori pachino,
melanzane grigliate, funghi porcini, crudo,
rucola, parmigiano in cottura.

TANZINI € 10.00

pomodoro, mozzarella, parmigiano, 
speck in cottura, funghi porcini.

SALMONE € 10.00

pomodoro, mozzarella, salmone affumicato e
rucola selvatica.

GATTO € 10.00

pomodoro, mozzarella, rucola, taleggio e 
bresaola.

MARE E MONTI € 10.00

pomodoro, mozzarella, pomodori pachino, 
gamberetti, porcini, rucola.

ROBY - ROBY € 10.00

pomodoro, mozzarella, pomodoro
pachino,bresaola, rucola, parmigiano a scaglie.

BISMARK € 10.00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
carciofi, funghi champignon, uovo.

VALTELLINA € 10.00

pomodoro, mozzarella, bresaola in cottura,
taleggio.

HOT DOG SBAGLIATO € 11.00

pomodoro, mozzarella, tonno, maionese, 
ketchup, all'interno dell'impasto arrotolato,
accompagnato da croccanti patatine fritte.

HOT DOG € 11.00

pomodoro, mozzarella, wurstel, maionese,
ketchup, all'interno dell'impasto arrotolato,
accompagnato da croccanti patatine fritte.

JERRY € 9.00

pomodoro, mozzarella, salsiccia e pancetta.

DIAVOLO DI MARE € 11.00

pomodoro, mozzarella, frutti di mare e salamino
piccante.

TOSCANA € 10.00

pomodoro, mozzarella, pomodori pachino,
rucola, crudo, parmigiano a scaglie.

BUFALINA € 9.00

pomodoro, mozzarella, pomodoro pachino,
rucola, mozzarella di bufala dopo cottura e
parmigiano a scaglie.

FRUTTI DI MARE € 10.00

pomodoro, frutti di mare.

 IMPASTO INTEGRALE   + €. 2,00 



 PIZZE
"DELLO STAFF"

 

OKSANA € 11.00

pomodoro, burrata, salsiccia, porcini.

Gatto
pard

o
SOUFIANE € 10.00

pomodoro, mozzarella, trevisana, salsiccia e
pancetta.
 

FRANCESCO

€ 12.00

pomodoro, burrata, alici, olive e pomodori secchi.
 

AURORA € 11.00

pomodoro fresco, mozzarella, 
cipolle rosse di tropea, carpaccio di tonno.

SPADACCINO  € 12.00

pomodoro fresco, mozzarella, carpaccio di spada, 
steso su letto di rucola selvatica.

PIZZE
 "BIANCHE"

ALICE € 10.00

mozzarella, scamorza, salsiccia.

PAOLINO € 12.00

mozzarella di bufala, porcini, culatello di zibello,
rucola selvatica.

SARETTA € 9.00

pomodoro fresco, mozzarella, acciughe, 
capperi, origano, grana in cottura.

TOMMASO € 12.00

stracciata di burrata fresca Pugliese, datterino
giallo del "Piennolo"  e "Patanegra Andaluso"

EMILY €11.00

burrata fresca pugliese, mortadella cuor di paese
e pioggia di pistacchi.

DENIS € 12.00

burrata, pomodoro pachino, culatello di
zibello su letto di rucola selvatica.

GIULIANO € 10.00

pomodoro, mozzarella, taleggio, funghi porcini e 
pancetta.

LAURA € 10.00

pomodoro, mozzarella, cipolle rosse di tropea, 
salsiccia e patate lesse 

RITA

€ 10.00

pomodoro, mozzarella, uovo, asparagi e grana in 
cottura

CODA DEL GALLO € 9.00

mozzarella, salame piccante, ricotta
rucola.

SERENA € 11.00

pomodoro, mozzarella, burrata, pomodori secchi 
e crudo su letto di rucola selvatica

€ 10.00

pomodoro, mozzarella, zucchine, pancetta e 
grana in cottura

SARA

ANDREA € 10.00

mozzarella, scamorza, carciofi e mordadella cuor
di paese
 

 IMPASTO INTEGRALE   + €. 2,00 



mozzarella di bufala, pomodorini pachino, rucola 
selvatica e carpaccio di tonno (tutto dopo 
cottura).

pomodoro pachino, mozzarella di bufala, 
culatello di zibello su letto di rucola selvatica 
(tutto dopo cottura).

PER 2 PERSONE

Pizza in pala alla romana con impasto ad alto contenuto d'acqua, molto leggera, disponibile nella versione per
due persone oppure monoporzione. 
Soluzione anche con IMPASTO RISO VENERE, particolare tipologia di riso integrale, che ha notevoli proprietà
nutrizionali oltre ad essere molto digeribile.

SUPPLEMENTO PER IMPASTO RISO VENERE  € 2,00.                    € 2,00

burrata fresca pugliese, mortadella cuor di paese,
pioggia di pistacchi. 

burrata fresca pugliese, datterino giallo semi-
secchi del Piennolo,  prosciutto "Patanegra
Andaluso"

SCROCCHIARELLA

stracciata di bufala, datterino giallo semi-secco
del Piennolo, cipolle rosse di Tropea, tartare di
filetto di "Tonno Pinna Gialla battuto al coltello
su letto di rucola selvatica. 

Gatto
pard

o

MYKONOS € 26.00 € 14.00

LAMPEDUSA € 26.00 € 14.00

LANZAROTE € 26.00 € 14.00

FUERTEVENTURA € 28.00 € 15.00

TENERIFE € 30.00 € 17.00

TREMITI € 30.00 € 17.00
mozzarella fiordilatte, capperi, olive, pomodori
secchi, con alici del Mar "Cantabrico" e burratina
pugliese dopo cottura.

MALDIVE € 30.00 € 17.00
mozzarella fiordilatte, cipolle rosse di Tropea,
con burrata e prosciutto cotto di Praga dopo
cottura. 
IBIZA € 30.00 € 17.00
mozzarella fiordilatte, porcini trifolati, con coppa
di Parma e percorino sardo  DOP a scaglie dopo
cottura

ELBA € 30.00 € 17.00
mozzarella fiordilatte, provola affumicata di 
 Sorrento, carciofi a spicchi spadellati,  con
pancetta cotta dopo cottura. 

MONOPORZIONE



Ga
tto

pa
rdo

MONTE BIANCO € 15.00

Salmone affumicato, carpaccio di spada 
affumicato e carpaccio di tonno serviti su letto 
di rucola e glassa di aceto balsamico di modena

SIERRA NEVADA € 15.00

Gnocco Fritto e prosciutto "Patanegra Andaluso" 

TAGLIERI
MARMOLADA € 15.00

Assortimento di formaggi nostrani e affettati
misti 

AMBIZIOSA € 10.00

insalata mista verde, olive, mais, carote,
mozzarelline, noci e mandorle

LUSSUOSA € 11.00

insalata mista verde, pomodorini pachino, mais, 
gamberetti, tonno, mozzarelline

DELIZIOSA € 12.00

insalata mista verde, straccetti di pollo, feta,
peperoni, pomorini pachino, cipolla caramellata,
olive.

INSALATONE

CONTORNI 

INSALATA MISTA € 4.00

PATATE LESSE € 5.00

PATATE FRITTE € 5.00

SPINACI AL BURRO € 5.00

VERDURE GRIGLIATE

CIPOLLE CARAMELLATE € 5.00

€ 5.00FIORI DI ZUCCA PASTELLATI

€ 5.00

GNOCCO FRITTO € 5.00



* 

PRIMI 

RISOTTO AI 3 POMODORI CON

GAMBERETTI, BURRATINA E CREMA DI

BASILICO 

€ 13.00

HAMBURGER

Ga
tto

pa
rdo

hamburger 200 gr. di carne di Angus Argentino
accuratamente selezionata, crema al cheddar,
bacon,  salsa BBQ, lattughino, pomodoro fresco e
croccanti patatine

150 gr. di carne di pollo accuratamente
selezionata, crema al cheddar, bacon, peperoni,
cipolle caramellate e croccanti patatine

CASONCELLI ALLA BERGAMASCA € 12.00

PACCHERI POMODORINO PACHINO

SALTATO FILETTO DI TONNO PINNE

GIALLE E RUCOLA SELVATICA

€ 13.00

LINGUINE VONGOLE E BOTTARGA € 13.00

ZONA ROSSA € 17.00

ZONA BIANCA € 14.00

ZONA GIALLA € 15.00

ZONA ARANCIONE € 16.00
hamburger 200 gr. di carne di  Angus Argentino
accuratamente selezionata,  burrata fresca
pugliese, mortadella cuor di paese, pesto di
pistacchi, pomodoro fresco e croccanti patatine

hamburger 200 gr. di carne di Angus Argentino
accuratamente selezionata, burrata fresca
pugliese, patanegra andaluso,  salsa bernese,
pomodoro fresco e croccanti patatine



CARNE 
ARGENTINA

Ga
tto

pa
rdo

CONTROFILETTO

350 gr. di controfiletto

FILETTO

350 gr. di filetto 

La carne argentina proviene d'allevamento allo stato brado 
nutrita al pascolo. 
Macellata in Argentina, arriva fresca in Italia per offrire un piatto 
dal sapore squisito, si caratterizza per il tenore ridotto di grassi, 
l'abbondanza di proteine e il basso livello di colesterolo.

LA TAGLIATA 

€ 22.00

300 gr. di tagliata servita su letto di rucola
e scaglie di parmigiano reggiano

COSTATA   € 22.00

350 gr. di entrecote 

€ 24.00

FILETTO AL PEPE VERDE          

350 gr. di filetto argentino al pepe verde

€ 25.00

LA PICANHA € 23.00
300 gr. di picanha argentina servita con ananas
alla griglia  

€ 21.00



Ga
tto

pa
rdo

300 gr. di tagliata di tonno servita su letto di 
rucola e glassa di aceto balsamico di modena

350 gr. di pollo servito con rucola e scaglie di
grana 

TAGLIATA DI POLLO

TAGLIATA DI TONNO

     € 18.00

SECONDI

€ 20.00
TARTARE DI FILETTO

ARGENTINO 

filetto argentino battuto al coltello, guarnito da
cetrioli, cipolline, capperi, acciughe del mar
cantabrico, senape e tuorlo d'uovo. 

TARTARE DI TONNO € 20.00

Tartare di tonno battuta al coltello, guarnita
dall'estro dello Chef.' 

VEGBURGER

vegburger composto da, piselli gialli, olio di
mais, amido di patate, aromi naturali, cipolla,
estratto di lievito, erbe aromatiche, spezie,
barbabietola rossa, sale, olio extravergine
accompagnato da lattuga, pomodoro, cipolle
caramellate e peperoni grigliati. 

MENU' VEGANO
€ 15.00

Costine di maiale (circa 500 gr), cotte in salsa
barbecue, rigorosamente alla griglia, mediante
un processo di affumicatura "SMOKED" eseguito
lentamente e per un lungo periodo.

RIBS PORK BBQ

€ 16.00

FILETTO DI CANGURO  € 25.00

300 gr. di filetto di Canguro Australiano

€ 20.00



Ga
tto
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GIN TONIC 
& SCROCCHIA

GIN TONIC 

A scelta da nostra selezione di gin Malfy:
GIN MALFY ORIGINALE 
GIN MALFY AL LIMONE
GIN MALFY POMPELMO ROSA 
GIN MALFY ALL'ARANCIA

TUTTO COMPRESO € 20.00

Ti diamo la possibilita di abbinare i migliori gin
MALFY rigorosamente italiani, alle nostre
stupende scrocchiarelle, creando cosi un menu
geniale e sfizioso a cui non puoi rinunciare.

GIN TONIC 
& TARTARE
GIN TONIC 

A scelta da nostra selezione di gin Malfy:
GIN MALFY ORIGINALE 
GIN MALFY AL LIMONE
GIN MALFY POMPELMO ROSA 
GIN MALFY ALL'ARANCIA
 

TUTTO COMPRESO € 25.00

TARTARE

A scelta:
DI FILETTO ARGENTINO
DI FILETTO DI TONNO

SCROCCHIARELLA

A scelta:
TUTTE QUELLE PRESENTI A MENU 
 MONOPORZIONE

MENU DEL
GIOVEDÌ


