
Guida Pizzerie d’Italia 2021

Delivery o Take-Away, consegna 1 €
Gratis per ordini superiori a 20 € 

Dal mercoledì alla domenica dalle 18 alle 22
Per prenotare +39 011 0609529  

oppure dall’App, scaricabile negli store
— 

via S. Francesco da Paola 46, 10123 Torino

il Delivery

https://www.google.com/search?q=bricks+torino&oq=bric&aqs=chrome.2.69i57j69i59j35i39j69i59j69i60l4.5056j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


il Pan toast
Triangolino farcito di pizza al padellino 2.0 ai semi
- cotto artigianale, seirass e paprika  3 €
- mozzarella di bufala campana, prosciutto crudo  

di fiocchetto di Maiale Tranquillo Bettella 3 €
- polpo piastrato*, stracciatella di latte vaccino
 e cipolla caramellata 3,5 €
- salsiccia di Bra, olio al tartufo
 e granella di nocciole 4,5 €

la Farinata  
- semplice  3 €
- semplice con aggiunta, fuori cottura, di un 

ingrediente a scelta fra lardo, ‘nduja e gorgonzola  
al cucchiaio 1 €

i Bricks hamburgers
- burger 180 g*, bacon croccante,
 toma d’alpeggio, cipolla caramellata
 servito con patate al forno 12 €
- burger 180 g*, provola affumicata,
 verza marinata, maionese di senape
 servito con patate al forno 14 €

le Tapas classiche
servite con cubotti di focaccia
- mattoncino di mozzarella di bufala campana, 

acciuga siciliana e cipolla caramellata (2 pz.) 5,5 €
- polpo* piastrato, fonduta di gorgonzola
 e olive taggiasche 6,5 €
- antipasto piemontese  3 €
- acciughe spagnole, burro d’Isigny 5,5 €
- polpettine di salsiccia di vitella cruda
 e granella di nocciole, cuore di olio al tartufo 

e veli di tartufo nero 7 €
- alici marinate spagnole (Boquerones) 5 €

i Vaporini**
panini al vapore preparati con farina,
latte e zucchero
- mortadella Presìdio Slow Food “Bonfatti”,
 seirass e granella di pistacchio 5,5 €
- polpo, gorgonzola e oliva taggiasca 6,5 €
- prosciutto crudo di fiocchetto di Maiale Tranquillo 

“Bettella”, mozzarella di bufala campana 
 e riduzione di rucola 5 €

le Pizze 
nell’accezione più classica, con l’utilizzo del pomodoro 
San Marzano DOP dell’Agro Sarnese-Nocerino

- ALLA MARINARA  6 € 
pomodoro, selezione di erbette aromatiche, 
basilico, blend di spicchi di aglio italiano,  
aglio nero fermentato

- MARGHERITA 6 € 
pomodoro, mozzarella fior di latte, olio Roi, basilico

- BUFALA 8,5 € 
pomodoro, basilico, olio Roi  
e mozzarella di bufala fuori cottura

- ORTO DI CASA 9 € 
pomodoro, mozzarella fior di latte, 
verdure di stagione in varie consistenze

- HELL’S PIZZA 9 € 
pomodoro, mozzarella fior di latte, salamino piccante

- MARGHE VERACE 9 € 
pomodoro, mozzarella fior di latte,  
scaglie di grana, basilico

- NAPOLI...?  9,5 € 
pomodoro, pomodorini confit e, fuori cottura,  
splash di stracciatella di latte vaccino,  
acciughe siciliane

- BURRATA  8,5 € 
pomodoro, burrata al naturale, olio Roi e basilico

- MARGHE VEGANA   10 € 
pomodoro, mozzarella vegana, basilico, olio Roi

- COTTO ARTIGIANALE  11 € 
pomodoro, mozzarella fior di latte e  
prosciutto cotto artigianale fuori cottura

- BUFALA NAPOLETANA  12 € 
pomodoro, pomodorini confit e, fuori cottura, 
mozzarella di bufala campana, acciuga siciliana, 
basilico

- BURRATA SICILIANA  12 € 
pomodoro e, fuori cottura, burrata,  
pomodorini, acciughe siciliane

- BUFFALO SAUSAGE  12,5 € 
pomodoro, mozzarella di bufala fuori cottura, 
salsiccia, olive taggiasche, olio Roi

- FIOCCO  13,5 € 
pomodoro e, fuori cottura, ricotta, prosciutto  
crudo di fiocchetto di Maiale Tranquillo Bettella



- BRICKS  14 € 
pomodoro, burrata a crudo, olive taggiasche, 
basilico, prosciutto crudo di fiocchetto di Maiale 
Tranquillo “Bettella”, scaglie di grana

- CALZONE  8 € 
pomodoro, prosciutto cotto, mozzarella

le Pizze senza passata di pomodoro
- SALSICCIA E FRIARIELLI  10,5 € 

mozzarella, salsiccia, friarielli

- CHEESE BRICKS  11 €
 selezione di formaggi
 nelle loro molteplici declinazioni

la Selezione
del nostro pizzaiolo Liviu Ceoflec
premiato con 2 Spicchi Gambero Rosso,
nella guida Pizzerie d’Italia 2020 e 2021  
ingredienti non modificabili

- BLACK  12 € 
mozzarella fior di latte, toma di alpeggio, 
lardo di maiale nero Podere Cadassa, miele

- SALSICCIA E PATATE  11 € 
mozzarella fior di latte, provola, salsiccia di Ariccia, 
patate al burro e rosmarino

- NA COTTO E FUNGHI  15 € 
mozzarella fior di latte e, fuori cottura,  
prosciutto cotto arrosto, funghi porcini trifolati (*)

- MARGHERITA SBAGLIATA  9 € 
mozzarella fior di latte e, fuori cottura, 
crema di pomodoro della nonna, 
ciliegino di fior di latte, acqua di basilico 

- TOMATO CONNECTION  12 € 
pomodoro San Marzano DOP e, fuori cottura, 
stracciatella di latte vaccino, pomodoro confit, 
spolverata di origano fresco 

- ORIENT EXPRESS  14 € 
mozzarella fior di latte, fonduta di provola e, 
fuori cottura, ’nduja, composta di fichi, 
scaglie di ricotta salata 

- CAPRICCIO  12 € 
mozzarella fior di latte e di bufala, salsiccia 
di porchetta di Ariccia, pomodorini saltati, 
menta e, fuori cottura, acciughe siciliane 
e spolverata di ricotta salata

- VIA EMILIA  15 € 
mozzarella fior di latte e, fuori cottura, 
mortadella Presìdio Slow Food Bonfatti, 
ricotta piemontese, granella di pistacchio

- BRA E FRIARIELLI  12 € 
mozzarella fior di latte, friarielli 
e salsiccia di Bra fuori cottura

- MERENDA ITALIANA  12 € 
mozzarella fior di latte, provola, patate, rosmarino 
e mortadella Presìdio Slow Food “Bonfatti” fuori cottura

- BLUES  13 € 
mozzarella fior di latte, blu del Moncenisio, 
confettura di fichi e lardo di maiale nero fuori 
cottura

- LO SFIZIO EDIZIONE 2021  13 € 
mozzarella fior di latte, ‘nduja, friarielli, 
burrata e acciughe siciliane fuori cottura

- COME UNA GRICIA  12 € 
mozzarella fior di latte, chips di guanciale croccante, 
pepe di Sichuan e spolverata di pecorino romano

la Delivery Pop Edition
- SALSICCIA, GORGONZOLA  

E PROVOLA  9,5 €

- SALAMINO, GORGONZOLA  
E CIPOLLA  9,5 €

- GORGONZOLA, CIPOLLA  
E ‘NDUJA  9 €

- BURRATA E OLIVE  9,5 €

- S.P.Q.R.  8,5 € 
pomodoro San Marzano DOP,  
mozzarella, capperi e acciughe   

- MEDITERRANEA  9 € 
pomodoro San Marzano DOP, aglio, aglio nero, 
origano, olive, acciughe e pomodorini 

- TONNO E CIPOLLA  9 €



i Dolci
Tiramisù classico  4 €
Mont Blanc  4 € 

le Bevande
Molecola Zero  3,5 €
Molecola  3,5 €
Gazzosa  3,5 €
Tè freddo  3 €
Tè alla pesca  3 €
Baladin Isaac 33 cl  5 €
Baladin Nazionale 33 cl  5 €
Baladin Pop lattina 33 cl  5 €
San Bernardo naturale 33 cl  1,5 €
San Bernardo frizzante 33 cl  1,5 €
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Per il dettaglio di tutti gli allergeni, vedi il menu  alla sezione Il Delivery del nostro sito

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

gli Impasti e i Rinforzi 
scegli tra i nostri impasti speciali con diversi tipi 
di cereali e in quantità limitata

- impasto Enkir di Mulino Marino: varietà  
di grano antico a basso contenuto di glutine 1,5 €

- impasto integrale 100%, metodo autolisi diretto: 
olio, acqua, lievito di birra fresco e sale  1,5 €

- blend*: farina di grano tenero, fiocchi di avena, 
segale integrale, miscela di semi, soia in granella

 e mais frantumato  1 €

Rinforzi

- a ingrediente richiesto in aggiunta  2,5 €

- prosciutto crudo di fiocchetto  
di Maiale Tranquillo “Bettella”  3,5 €

* la pizza viene realizzata in un padellino di diametro 
inferiore a quello standard e risulta quindi più 
piccola e alta.
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