
ORARI DI APERTURA

LUNEDI' GIORNO DI RIPOSO (Salvo Festività)

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì:   18.00-22.00
Sabato e Domenica:     12.00-14.30   18.00-22.00 

Gusto, Sapore e Qualità degli Ingredienti

Locale caratteristico

Vi accoglie in un ambiente rustico, cordiale ed informale,
dove si privilegia la qualità degli ingredienti, 

 
molti dei quali

provenienti dalla genuina tradizione del nostro territorio.

Locale Caratteristico
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Produzione propria
di Pane speciale e Dolci Tipici

Non solo Pizza

- Taglieri di Salumi e Formaggio

- Super Gnocco fritto (con salumi e formaggio)
- Mega Frittura di Pesce di mare

- Maxi Cotoletta alla Milanese
- Roast-Beef in carpaccio  
- Carne Salada in carpaccio

Speciale Menu del Cucciolo

- Tortel di Patate (con Salumi o Carne salada)

Contorni vari   ...ed altro

Varietà di appetitosi e pregiati Salumi e Formaggi 

Alcune gustose proposte della nostra Cucina

- I Piatti preferiti dai Bambini

Una perfetta combinazione di gusti e di sapori.

La nostra Pizza a Lievitazione Naturale

è un'esperienza di Sapori e Fragranze,

anche per i palati più esigenti.

Le qualità della nostra straordinaria Pizza 

si vedono e si assaporano, ma si apprezza

anche dopo averla gustata, per la sua

estrema Leggerezza e Digeribilità.  

PROVARE per CREDERE.

la Tana dell'Orso Yoghi

Da visitare nelle vicinanze
Lago di S. Giustina - Parco Fluviale Novella

Santuario di S. Romedio - Basilica di Sanzeno
Passeggiata Panoramica Sanzeno/SanRomedio

Museo dei Reti 



Pizza anche a MezzogiornoSabato e Domenica Scegli tra tanti
gustosi ingredienti e

CREA una Pizza con la TUA
personale combinazione.

In più, se vuoi

Lista completa, sempre aggiornata, sul sito www.tanaorsoyoghi.it PICCANTI
Diavola   pom., mozz., peperoni grigliati, salamino            
Yoghi     pom., mozz., zucchine, salamino, peperoncino                          
Arrabbiata    pom., mozz., salamino, salsiccia, peperoncino                           
Frusta   pom., mozz., gorgonzola, salamino, cipolla, peperoncino
Yellowstone  pom., mozz, peperoni, salsiccia, salamino, peperonc.
Inferno  pom., mozz, 'nduja calabrese, salamino pic., peperoncino
Alle PATATINE
Patatine    pom., mozz., patatine fritte alla yoghi
Patabrie  pom., mozz., patatine fritte alla yoghi, brie
Patatine e Würstel  pom., mozz., würstel, patatine fritte alla yoghi
PIZZE BIANCHE (senza Pomodoro) 
Biancaneve mozzarella, grana, emmental
Mediterranea Bianca  mozz.lla, ricotta, pomodori secchi, capperi
San Romedio  mozzarella, zucchine e melanzane grigl.te, salsiccia
Gustosa Bianca mozz., pom. secchi, cipolla, salam., capperi, aglio
Pablo Bianca  mozzarella, porcini, pomodori secchi, grana
Trentina Bianca  mozzarella, funghi trifol., porcini, salsiccia, grana

Le Pizze ESAGERATE  (per Buongustai)
Tana dell'Orso  pom., m., funghi, porcini, pancetta, provola, speck
Pantagruel  p., m., gorgonzola, melanz., salamino, salsiccia, grana
Della Nonna  pom., mozz., porcini, brie, salsiccia, pomodori secchi
Del Contadino  pom., m., pancetta stuf., cipolle, peperoni, ricotta
Bomba  p., m., funghi trif., pom. secchi, melanz., aglio, grana, pepe
Porcona  pom., mozz., salsiccia, porchetta, pancetta, salamino
Texana  pom., mozz, fagioli, salsiccia, cipolla, salamino, peperonc.

PIZZE RIPIENE
CALZONI e TRONCHETTI  (con pomodoro sopra)
Spinaci Ricotta   mozzarella, spinaci, ricotta, grana
4 Formaggi   mozzarella, gorgonzola, brie, emmental
Classico  mozzarella, funghi trifol., prosciutto, ricotta
Delizioso  mozzarella, pancetta stufata, ricotta, porcini
Capriccioso  mozz., funghi trifol., prosciutto, carciofini

Pizze CLASSICHE
Margherita  pomodoro, mozzarella
Marinara   pomodoro, aglio                                                 
Calabrese Bianca  mozzarella, peperoncino, aglio
Pioggia   pom., doppia mozzarella
Salamino   pom., mozz., salamino piccante
Würstel   pom., mozz., würstel
Prosciutto   pom., mozz., prosciutto cotto
Funghi    pom., mozz., funghi trifolati
Carciofina   pom., mozz., carciofini                                                         
Porchetta    pom., mozz., porchetta alla romana
Pancetta Stufata   pom., mozz., pancetta stufata                
Olive   pom., mozz., olive                                              
Tonno   pom., mozz., tonno
Speck    pom., mozz.,  speck                                             
Crudo    pom., mozz., prosciutto crudo di Parma                                                     
Crudo e Brie   pom., mozz., prosciutto crudo, formaggio brie 
Prosciutto e Funghi   pom., mozz., prosciutto cotto, funghi trifol.
Tonno Cipolla   pom., mozzarella, tonno, cipolla
Tonno Würstel       pom., mozz., tonno, würstel
Tonno Olive    pom., mozz., tonno, olive nere         
Diavola   pom., mozz., peperoni grigliati, salamino
Capricciosa   pom., mozz., prosciutto, funghi trifolati, carciofini
Viennese   pom., mozz.,  prosciutto cotto, würstel                                       
Svizzera     pom., mozz., emmental, prosciutto cotto                                                                             
Tirolese    pom., mozz., formaggio brie, speck                                                          
Affumicata   pom., mozz., provola affumicata, speck in cottura
4 Formaggi   pom., mozz., brie, emmental, gorgonzola     
4 Stagioni  pom., mozz., prosciutto cotto, carciofini, funghi, olive     
Ai FUNGHI
Misto Funghi    pom., mozz., funghi porcini, funghi trifolati 
Funghi e Salsiccia    pom., mozz., funghi trifolati, salsiccia
Funghi e Porchetta  pom., mozz., funghi trifolati, porchetta                           
Porcini     pom., mozz., funghi porcini trifolati      
Porcini Brie    pom., mozz., funghi porcini, formaggio Brie                      
Porcini  Porchetta   pom., mozz., funghi porcini, porchetta                           
Porcini  Stufata   pom., mozz., funghi porcini, pancetta stufata             
Trentina  pom., mozz., porcini, funghi trifolati, salsiccia, grana

Tutti i giorni, su prenotazione

Per Gruppi, ,Compleanni, Feste per Bambini, ecc.

Un modo diverso

di gustare la Pizza in compagnia
+ Appetitoso e Divertente

Alle VERDURE
Zucchine       pom., mozz., zucchine grigliate
Melanzane    pom., mozz., melanzane grigliate
Peperoni   pom., mozz., peperoni grigliati
Vegetariana   pom., mozz., zucchine, melanzane, peperoni 
Spinaci  pomodoro, mozzarella, spinaci, scaglie di grana
Spinaci Ricotta  pom., mozz., spinaci, ricotta, scaglie di grana
Parmigiana  pom., mozz., melanzane grigliate, grana
Bandiera  pom., mozz., zucchine grigliate, brie
Ranger   pom., mozz., zucchine e peperoni grigliati, funghi trifolat
Asparagi  pom., mozz.,  asparagi, uovo in cottura
Al GORGONZOLA   
Gorgonzola   pom., mozz., gorgonzola                                                                                                          
Gorgonzola Salsiccia   pom., mozz., gorgonzola, salsiccia                               
Gorgonzola Gustosa   pom., mozz., gorgonzola, salsiccia, cipolle
Gorgonzola Stufata   pom., mozz., gorgonzola, pancetta stufata                      
Gorgonzola Speck   pom., mozz., gorgonzola, speck
Alla SALSICCIA ed altri SALUMI
Salsiccia   pom., mozz., salsiccia                                                             
Rustica      pom., mozz., salsiccia, peperoni grigliati, olive nere
Don Pedro  pom., mozz., salsiccia, brie, peperoni, pepe nero
Piacentina   pom., mozz., 3 tipi di salumi in cott., scaglie di grana
Ladrona  pom., mozz., pancetta stuf., pom. secchi, cipolla, grana
Alla RICOTTA
Ricotta Crudo  pom., mozz., ricotta, crudo
Spinaci Ricotta  pom., mozz., spinaci, ricotta, scaglie di grana
Napoletana  pom., mozz., ricotta, salamino, pomodori secchi
Delicata  pom., mozz., ricotta, zucchine grigliate, pomodori secchi
Etna  pom., mozz., ricotta, salsiccia, zucchine gr., peper.no, pepe 
Alle ACCIUGHE
Acciughe  pom., mozz., acciughe
Romana    pom., mozz., acciughe, capperi
Siciliana  pom., mozz., acciughe, capperi, olive nere

Le PIZZE del Ghiottone  Leggera e Digeribile, Fragrante e Gustosa.   PROVARE per CREDERE
La nostra straordinaria Pizza a Lievitazione Naturale. Estremamente


