LA NUOVA
PIZZERIA
#lacottafood

UN VIAGGIO
NEL GUSTO
FARINA
Le nostre pizze prendono vita grazie all’utilizzo di farine ottenute
da grani di zona provenienti nello specifico dal Mulino Paolo Mariani. Pluripremiato in tutto il territorio nazionale ed utilizzato nelle
migliori pizzerie d’Italia e del mondo. Protagoniste dunque le farine
con esclusività di produzione italiana per garantire una qualità d’eccellenza unica.

MOZZARELLA
La mozzarella: uno degli ingredienti per antonomasia che accompagna la realizzazione di molte nostre creazioni. Anche qui la filosofia d’attingere l’esclusività qualitativa e farla propria come filo conduttore di tutte le nostre scelte. Nostro fornitore, l’azienda Sabelli di
Ascoli, che con il prezioso carico della propria esperienza, ci porta a
degustare l’inestimabile valore della Fior di latte.

POMODORO
Direttamente dalla patria del pomodoro, ovvero Napoli e Salerno,
La Cotta è lieta di solleticare il vostro gusto con i prodotti Gustarosso. Dalle terre del San Marzano un pomodoro delicato, dalla buccia
sottile in grado di presentarsi ricco e di mantenere a lungo il suo
sapore.

CALORE
Il percorso La Cotta vi introduce alla scoperta di questa virtù e del
suo sapiente utilizzo. Di fatti una corretta diffusione del calore è
parte fondamentale per la buona riuscita di una pizza. Di qui la scelta di affidare alla Moretti Forni la gestione di questa importante
funzione. Con la serie S Evolution (Forno Elettrico), macchina di
estrema versatilità. La Cotta s’impone di annoverare il calore non
come mera funzionalità ma come vero e proprio ingrediente, essenziale ai fini di una cottura costante ed unica.
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PIZZA
Nel viaggio degustativo che ci sentiamo di proporre è nostra intenzione, introdurvi alla ricerca di sapori nuovi. Per ovvi motivi dunque
il nostro adoperarsi non fa altro che perseguire la cura ed il raggiungimento di questo nobile obiettivo.
Le nostre pizze nascono da farine selezionate marchigiane del Mulino Mariani in grado di trasportarci verso antichi e tradizionali sapori
ed accompagnate poi dalle acque del Carpegna e dai Sali di Cervia.
Una lievitazione lenta e prolungata a temperatura controllata che
raggiunge il proprio compimento in una giusta fermentazione. Stesura singola a mano, aggiunta ove necessario di fior di latte, pomodoro e salumi e formaggi dei Maestri del Montefeltro.
Cottura a temperatura controllata, in forno elettrico, con il risultato
d’ottenere una creazione dal profumo fragrante e dalla morbida
consistenza. Lieti d’accompagnarvi, con questa descrizione, a rivivere in fase degustativa ogni momento della preparazione ove la
base della pizza diventa un piatto pensato per essere arricchito e
sviluppato attraverso i migliori ingredienti.

#lacottafood
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SCEGLI LA
TUA PIZZA

• TRADIZIONALE •

• S’CROCK •

• GOURMET •
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Impasto Tradizionale
STESURA A MANO IN MANIERA SOTTILE
La pizza all’Italiana che ci riporta a rivivere vecchi ricordi di convivialità. Stesa a mano in maniera sottile e delicata, accompagnata con ingredienti di
primo ordine. La Cotta vi riporta a gustare la tradizione a tavola in maniera
sempre unica e curata.

Impasto S’Crock
LAVORATA A MANO PER UNA SPECIALE CROCCANTEZZA
S’Crock altro non è che un ulteriore passo avanti che La Cotta vi consiglia
per spingervi alla conoscenza di nuovi sapori. Nome sapientemente coniato personalmente da La Cotta e forgiato a rappresentare un prodotto che
fa della croccantezza la propria identità. Di tradizione romana abitualmente veniva consumata come merenda o durante la giornata, semplicemente bianca o accarezzata dal pomodoro. Nel tempo si è evoluta attraverso
l’interpretazione di grandi pizzaioli. Croccantezza e intenso sapore ci riportano inevitabilmente al passato. Un impasto ricercato e goloso con farina
0 ed aggiunta di crusca che raggiunge la perfezione servita con farciture
in fase d’uscita. Studiata per palati raffinati e curiosi alla ricerca di nuove
strade del gusto.

Impasto Gourmet
STESURA A MANO CON BORDI GENEROSI E
LIEVITAZIONE PROLUNGATA
Un’esperienza tutta da vivere ed una strada unica da intraprendere nella
scelta di questa tipologia di pizza. Singolari proposte e ricerca di autenticità nella creazione. Stesura a mano con bordi generosi e lievitazione prolungata onde conferire un’alta digeribilità. Nata per scatenare la creatività e la
fantasia dei nostri Pizza Chef che donano all’impasto sapore e morbidezza.
La degustazione, corposa e originale, ove nel proprio cammino viene risaltata l’arte di fare pizza gourmet, la prelibatezza degli ingredienti e le fasi
della preparazione. Tagliata a spicchi per essere consumata e condivisa,
come da sua indole, in armonica compagnia.

#lacottafood
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LE PIZZE
BIANCHE
(Scegli l’impasto: Tradizionale oppure S’Crock)

Fornarina

Rosmarino, sale, olio evo (Agape Mercatale)

4,00

Balsamica

Fiordilatte, pancetta; in uscita: rucola,
scaglie parmigiano, aceto balsamico

8,50

Birraio

Fiordilatte, taleggio, radicchio,
nocciole tostate

8,00

Braccio di ferro

Fiordilatte, spinaci, pecorino di fossa,
salsiccia

Delicata

Fiordilatte, melanzane, zucchine, salsiccia

8,50

8,00

Spinacina

Fiordilatte, spinaci, patate arrosto,
parmigiano grattugiato

8,00

La Cotta

Fiordilatte, patate lesse, salsiccia, pepe,
olio tartufato

8,00

Quattro formaggi

Fiordilatte, pecorino di fossa, taleggio,
gorgonzola

8,00

Casereccia

Fiordilatte, patate arrosto, funghi trifolati,
pancetta

#lacottafood
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LE PIZZE
ROSSE
(Scegli l’impasto: Tradizionale oppure S’Crock)

Margherita classica

Pomodoro, fiordilatte, origano, basilico

6,00

Marinara

Pomodoro, olio all’aglio, origano, prezzemolo,
basilico

Bufala classica

Pomodoro, bufala, origano, basilico

Diavola

Pomodoro, fiordilatte, salame piccante

Napoli

Pomodoro, origano, acciughe, basilico

Boscaiola

Pomodoro, fiordilatte, salsiccia, funghi trifolati

6,00

8,00

7,00

7,00

7,50

Quattro stagioni / Capricciosa
Pomodoro, fiordilatte, cotto, funghi trifolati,
carciofi sott’olio, olive nere

Tirolese

Pomodoro, fiordilatte, porcini, speck, radicchio

8,00

8,00

Veggie

Pomodoro, melanzane, zucchine, datterino,
olive taggiasche

Tonno & cipolla

Pomodoro, fiordilatte, tonno, cipolla

Wurstel

Pomodoro, fiordilatte, wurstel

#lacottafood
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LE PIZZE
GOURMET
(Scegli l’impasto: Gourmet oppure S’Crock)

L’evoluzione della tradizione
Pomodoro (Gustarosso), Parmigiano Reggiano
(stagionatura di 36 mesi); in uscita: mozzarella di
bufala d.o.p. (Salerno), basilico, origano (Siciliano
di Aragona), olio evo (Agape Mercatale)

11,00

L’evasione della burrata
Pomodoro (Gustarosso), Parmigiano Reggiano
(stagionatura di 36 mesi); in uscita: burrata (Ascoli
Piceno), basilico, origano (Siciliano di Aragona),
olio evo (Agape Mercatale)

11,00

Dalla Sicilia alla Campania
Pomodoro (Gustarosso), olive taggiasche
(Liguria), capperi (Sicilia di Giarre); in uscita:
alici di Cetara, origano (Siciliano di Aragona),
olio evo (Agape Mercatale)

12,00

La sgambata
Fornarina; in uscita: burrata (Ascoli Piceno),
Sgambato di Mercatello (ICAM)

12,00

La mortadella
Fornarina; in uscita: burrata (Ascoli Piceno),
mortadella favola (in cotenna gran riserva),
granella di pistacchio, olio evo (Agape Mercatale)

13,00

Il cotto
Crema di carciofi; in uscita: finocchio julienne,
prosciutto cotto alta qualità, prezzemolo,
olio evo (Agape Mercatale)

13,00

La mediterranea
Fornarina; in uscita: burrata (Ascoli Piceno), trito di
olive taggiasche (Liguria), capperi (Sicilia di Giarre),
alici di Cetara, basilico, origano (Siciliano di Aragona),
datterini, olio evo (Agape Mercatale)

13,00

La bresaola
Fornarina; in uscita: squacquerone, bresaola,
pesto di rucola, nocciole tostate

12,00

La crudaiola
Fornarina; in uscita insalata, datterino,
mozzarella di bufala d.o.p. (Salerno),
prosciutto crudo Sgambato di Mercatello,
olio evo (Agape Mercatale)

13,00

(pizze non modificabili)
#lacottafood
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LA
SCOMPOSTA
(Impasto: Tradizionale)

Regina Margherita
Pomodoro (Gustarosso), Parmigiano Reggiano
(stagionatura di 36 mesi), basilico,
origano (Siciliano di Aragona),
olio evo (Agape Mercatale)

10,00

Un nuovo concetto prende forma nei laboratori La Cotta. La Pizza
Scomposta si presenta per la prima volta in maniera differente e
singolare. Un piatto indiscutibilmente rivoluzionario e dalle infinite applicazioni o interpretazioni. La Cotta vi invita a cimentarvi in
questa nuova esperienza di convivialità.
Il gusto del pomodoro, l’aggiunta di parmigiano 36 mesi di stagionatura ed il preziosissimo olio formano una “zuppa” dal vigoroso
gusto e dallo stuzzicante aspetto.
Coccio fumante al centro del piatto e fornarina che circonda il tutto diventano la cornice di una Regina Margherita che potrete ricomporre a vostro gusto. Eccellente proposta per divini conviviali
e momenti di pura meditazione del gusto.

#lacottafood
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HAMBURGER
GOURMET
Cime tempestose

Panino fatto in casa con semi di sesamo,
hamburger di carne Marchigiana da 220gr
(ICAM, manzo & maiale), rucola, pomodoro,
pecorino fresco (caseificio di Cau & Spada)

12,00

Vulcano

Panino fatto in casa con semi di sesamo,
hamburger di carne Marchigiana da 220gr
(ICAM, manzo & maiale), scamorza affumicata,
insalata, uovo all’occhio di bue

12,00

Calabro

Panino fatto in casa con semi di sesamo,
hamburger da 220gr (ICAM, manzo Marchigiano
& Nduja di Spilinga, salume piccante),
squacquerone, salsa ketchup, finocchio
julienne, pomodoro fresco

12,00

Tutti i nostri hamburger sono sempre
serviti con patatine fritte,
già incluse nel prezzo.

#lacottafood
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FARINE
MULINO MARIANI
POMODORO
GUSTAROSSO
MOZZARELLA FIORDILATTE
SABELLI
SALE
SALINE DI CERVIA
OLIO
AZIENDA AGAPE
SALUMI ED IMPASTO SALSICCIA
ICAM MERCATELLO
PROSCIUTTO COTTO E PANCETTA DI
GIOVANNA AZIENDA CAMPITELLI
ANDUJA CALABRESE DI
SPILINGA
ORIGANO
SICILIA
CAPPERI
SICILIA
ACCIUGHE
CETARA
OLIVE
TAGGIASCHE
BASILICO
NOSTRA PRODUZIONE
VERDURE DI STAGIONE DEL
MONTEFELTRO
MOZZARELLA DI
BUFALA CAMPANA
CALORE
MORETTI FORNI
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I NOSTRI PARTNERS E PROVENIENZA
DELLE MATERIE PRIME:

