
Guida Pizzerie d’Italia 2022

PER INIZIARE…

gli Allergeni 
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni 
sugli alimenti ai consumatori; si rende noto alla Spettabile Clientela che i nostri preparati potrebbero 
contenere tracce di:
Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
Crostacei e relativi prodotti
Uova e relativi prodotti
Pesce e relativi prodotti
Arachidi e relativi prodotti
Semi di soia e relativi prodotti
Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, arachidi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del 
Queensland, e relativi prodotti
Sedano e relativi prodotti
Senape e relativi prodotti
Semi di sesamo e relativi prodotti
Diossido di zolfo e solfiti a concentrazione maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati come SO2
Lupino e relativi prodotti
Molluschi e relativi prodotti

Si prega di segnalare al personale di sala eventuali intolleranze e/o allergie alimentari. Grazie e Buon 
appetito
Il pesce destinato a essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 
bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 
3 lettera D, punto3.
Alcuni prodotti, per mancanza del fresco potrebbero essere congelati o essere stati abbattuti seguendo le 
vigenti norme sulla sicurezza degli stessi.  

* i prodotti contrassegnati con * sono prodotti surgelati all’origine.
** I prodotti contrassegnati con ** sono stati acquistati freschi e abbattuti a –18 da noi dopo la 
preparazione per mantenere inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione, seguendo le 
procedure del piano di autocontrollo.
A richiesta sono possibili opzioni gluten free (non di prodotti lievitati e comunque non garantiamo la 
totale non contaminazione incrociata).

Scarica la nostra App
Per informazioni sulle bevande, per scoprire il Bricks Shop con la nostra dispensa/enoteca, per rimanere 
sempre in contatto, prenotare al volo e approfittare delle gustose promozioni.

brickstorino.net - IG Brickstorino - FB Bricks 
via S. Francesco da Paola 46, 10123 Torino



Le nostre proposte da CONDIVIDERE

le Focacce ai Semi** 
(farcite al loro interno)

Mortadella e Ricotta 12,5 €
Prosciutto Crudo e Mozzarella di Bufala DOP 13,5 €
Roast beef tonnato 13 €

dalla Salumeria...
Burrata Pugliese, Pomodorini, Salumi e Focaccia 12 €
Il gran “Crudo” Piemontese: (Battuta di Carne Cruda al Coltello**, Salsiccia di Vitella Cruda,   
(Olio Pepe e Sale), Salame Cotto “Luiset”, Peperone Arrosto e Acciuga servito con Focaccia) 13 €

la Farinata (3 spicchi)
Semplice  3,5 €
Con aggiunta a scelta, fuori cottura, Tra Lardo, ‘Nduja Calabrese, 
Gorgonzola DOP al cucchiaio e Guacamole 1 €

la Pizza fritta
Le pizzette - (2 pz)
Stracciatella di Latte Vaccino, pacchetelle di Pomodoro del Piennolo e Origano  5 €  
Acciuga Siciliana, Bufala Campana DOP e Cappero Candito   5 € 
Stracciatella, Salsiccia di Vitella Cruda, Friarielli e Olio Piccante 5,5 €
Degustazione (1 pz per tipo)   7,5 € 

I conetti – (2 pz)
Ragù** e Squacquerone 5 €
Alla Carbonara 4,5 €
Stracciatella di Latte Vaccino, Acciuga e Cappero Candito 5 €
Degustazione (1 pz per tipo)   7 €

Dalla CUCINA

Tapas 
(servite con cubotti di focaccia)

Peperone Arrosto al Naturale, Acciuga Siciliana e Stracciatella di Latte Vaccino  6,5 € 

Battuta di Carne Cruda al coltello** e Cialdina di Grana  7 €

Salsiccia di Vitella Cruda e Salsa Tonnata alla Moda Veja (no Maionese) 6,5 €

La Giardiniera di “Morgan”     4,5 €

Scampo Crudo *Crema di Melanzana Arrosto, Stracciatella di Latte Vaccino    
e Polvere di Pomodoro 7,5 €

Degustazione di (3) Mini hamburger** (Battuta di Carne Cruda al Coltello    

e Pasta di Nocciola/ Burro d’Isigny e Filetto di Acciuga del Cantabrico/Giardiniera di Morgan) 8 €

Cialdina di Farinata, Stracciatella e Acciuga Siciliana  5,5 €

Tartare di Tonno Pinne Gialle (Crudo)**, Guacamole e Caviale di Aringa  11 €

i Vaporini** 
Panini al vapore preparati con farina, latte e zucchero 

Mortadella, Ricotta e Pasta e Granella di Pistacchio 5 €
Roast Beef e Salsa Tonnata 5,5 €

Tacos di mais (2 pezzi)
Battuta di Carne Cruda al Coltello**, Crema Speziata allo Yogurt e Verdurine  9 €
Capocollo Marinato “Luiset”**, Salsa Barbecue e Cipolla Essicata  9 €

Vegan burger
servito con pane vegano* e antipasto piemontese

Beyond Meat Burger*, Insalata, Salsa Guacamole   13 €
Beyond Meat Burger*, Insalata, Vegan Mozzarella   14 €


