
SPECIALI

VARIAZIONI
impasto di farina integrale   €1

+ doppia mozzarella o 1 ingrediente a scelta    €1

+ mozzarella di bufala,  porcini, crudo di Parma, bresaola  €1,5

LA LIGURE €9
pesto ligure, crescenza & patate lesse

RUSPANTE €9,5
pesto di basilico, funghi champignon, pancetta arrotolata 
& pomodorini ciliegino

VINCÉ €10
mozzarella, cipolla caramellata, spinaci*, feta greca 
& misto funghi* trifolati

FUMÉ  €10
mozzarella, scamorza affumicata, friarielli, spianata piccante 
& pomodorini secchi

PAESANA €10
pomodoro, mozzarella, luganega, cipolle rosse di Tropea, 
crema di rucola & olive taggiasche

TIMIDA €10
mozzarella, scamorza affumicata, radicchio tardivo, 
salame piccante, olio extra vergine d’oliva & timo

MIELATO  €10
mozzarella, gorgonzola DOP, mele golden, noci & miele in uscita

PUTTANESCA  €10
pomodoro, salame piccante, peperoni grigliati, filetti di acciughe, 
olive nere denocciolate, capperi, aglio & spolverata di origan

NORMA €10
pomodoro, mozzarella, dadini di melanzane fritte, 
scaglie di ricotta salata & basilico fresco

PEPE68 €11
pomodoro, mozzarella, salame felino, burrata & basilico

ROMANACCIA €11
mozzarella di bufala, pancetta arrotolata, patate al forno, 
cipolla caramellata & rosmarino

PISTACCHIO €11
stracciatella vaccina, mortadella, granella di pistacchi & mozzarella

NORVEGESE €12
pomodoro, mozzarella, salmone affumicato, soncino, 
pomodorino ciliegino & pepe rosa

MARINARA €5
pomodoro, aglio & origano

MARGHERITA €6
pomodoro, mozzarella & basilico

DIAVOLA €7
pomodoro, mozzarella, salame piccante & nduja

TONNO & CIPOLLE €7,5
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle rosse & origano

SICILIANA  €7,5
pomodoro, acciughe, capperi, olive, origano & pomodorini

PROSCIUTTO & FUNGHI  €8
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto & funghi champignon

AMERICANA €8
pomodoro, mozzarella, würstel & patatine fritte*

VEGETARIANA €8,5
pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni & melanzane grigliate

4 STAGIONI  €9
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon, carciofi & olive nere

CRUDO DI PARMA  €9
pomodoro, mozzarella & crudo di Parma 18 mesi

BOSCAIOLA  €9
mozzarella, pomodoro, misto funghi* bosco & salsiccia

4 FORMAGGI €9
mozzarella, scamorza, brie & zola

CRUDO & RUCOLA €9
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rucola & pomodorini 

VALTELLINESE €9
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola & grana

LA TRENTINA €9
pomodoro, mozzarella, speck, brie & pesto di rucola 

SALSICCIA & FRIARIELLI €9
mozzarella, salsiccia & friarielli

BUFALINA €10,5
pomodoro, mozzarella di bufala DOP, pomodorino ciliegino a crudo & basilico

CALZONE LISCIO €8
pomodoro, mozzarella & prosciutto cotto

CALZONE FARCITO €9
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon & carciofi

CLASSICHE

PIZZE
CUCINA
APERTA

fino alla

di notte1 PIZZE

Via Guglielmo Pepe, 68 
20037 Paderno Dugnano (MI)

331 2976677 info@pepe68.it 

seguici!



CARNE
TAGLIATA DI MANZO  €14
ALLA GRIGLIA RUCOLA & GRANA 

TAGLIATA DI SCOTTONA AL VINO ROSSO   €15
& SCALOGNO CON FANTASIA DI VERDURE

COSTATA DI MANZO   €16
ALLA GRIGLIA CON PATATE AL FORNO
                                                                                         per 1      per 2

GRIGLIATA MISTA DI CARNE CON PATATE €16   €28
AL FORNO &  VERDURE GRIGLIATE

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA  €18  
CON VERDURE GRIGLIATE

FILETTO DI MANZO IN SALSA DI SENAPE   €19  
& RÖSTI DI PATATE    

T-BONE AROMATIZZATA AL TIMO CON PATATA  €26
AL CARTOCCIO & VERDURA GRIGLIATA  

CONTORNI
PATATE AL FORNO  €3
PATATINE FRITTE*  €3
INSALATA MISTA  €3
CONTORNO DEL GIORNO €3
VERDURE GRIGLIATE   €4

HAMBURGER & PATATINE*

CLASSICO     9€
hamburger, insalata, pomodoro ramato, fontina & maionese 

SAPORITO   9€
hamburger, insalata, pomodoro, cheddar & bacon croccante 

CHICKEN  9€
petto di pollo impanato*, bacon croccante, fontina, pomodoro 
& maionese 

FUMÉ  9€
hamburger, scamorza affumicata, pomodoro grigliato, bacon 
croccante & salsa barbecue 

COUNTRY  10€
hamburger, brie, cipolla rossa caramellata, salsa tartara & pomodoro 
BUFALOTTO  10€
hamburger, mozzarella di bufala DOP, insalata, pomodoro 
& pesto di basilico 

GRIGLIATO  10€
hamburger, scamorza, rucola, peperoni grigliati, salsa barbecue 
& zucchine grigliate 

BISMARK  10€
hamburger, insalata, fontina, bacon, pomodoro & uovo

ITALIANO  11€
hamburger, insalata, pomodorini secchi, cipolle caramellate, 
caciocavallo & maionese al basilico

BEVANDE
ACQUA 75 cl                €2
BIBITA IN LATTINA   €3

VINO al la spina             1/4 lt        1/2 lt  1 lt

BIANCO della casa                    €3       €5,5   €10
ROSSO della casa                   €3      €5,5 €10

VINI BIANCHI                      calice bottiglia

GRECANICO IGT                              €3   €12
MÜLLER-THURGAU IGT                            € 4 €15
VERMENTINO DI SARDEGNA DOC            € 4 €15
FALANGHINA DEL SANNIO DOP  €16
CHARDONNAY MANDRAROSSA DOC  €18
GEWÜRZTRAMINER €20

BOLLICINE                          calice    bottiglia

SPUMANTE GLERA CHARDONNAY  €3            €15
PROSECCO VALDOBBIADENE  DOC  €4,5         €20

CAFFÈ         €1,5   corretto €2
AMARI           €3
GRAPPE SPECIALI           €4

INSALATONE
GRECA  €8
insalata, pomodoro, feta, cipolla rossa, origano & olive

CESAR SALAD  €9
insalata, pomodoro, pollo grigliato, salsa cesar & crostini di pane

NIZZARDA  €9
insalata, patate lesse, pomodoro, olive, tonno & uovo sodo 

LIGHT €9
insalata, rucola, cubotti di pera, noci & finocchi 

ITALIANA €9
insalata, pomodoro, mozzarella, olive, carote & mais

DOLCI
TIRAMISÙ con riduzione al caffè  €5
CHEESECAKE ai frutti di bosco o cioccolato  €5
SEMIFREDDO allo yogurt & amaretti  €5
PANNA COTTA al caramello o ai frutti di bosco  €5

VINI ROSSI                          calice bottiglia

NERO D’AVOLA IGT                              €3   €12
REFOSCO DELLE VENEZIE                         € 4 €15
CHIANTI CASPAGNOLO COLLI SENESI      € 4 €15
SYRAH DESERTICO DOP  €18
BONARDA IL BOSCO DOC vivace  €18
ROSSO DI MONTALCINO DOC €25

BIRRE al la spina             piccola  media

HEINEKEN CHIARA 5,0%               25 cl €2,5   50 cl €4,5
ICHNUSA NON FILTRATA 4,7%      20 cl €2,5          40 cl €5 
MORETTI ROSSA 4,8%               20 cl €3             40 cl  €5  
ERDINGER WEISS 5,7%               30 cl €3,5   50 cl €5,5
BIRRA STAGIONALE a rotazione!

BIRRE IN BOTTIGLIA  
Heineken - Ichnusa       €4
Ceres - Corona - Menabrea - Tennent's - McFarland               €4,5

MENÙ BIMBI
PENNE AL POMODORO €5

COTOLETTA DI POLLO* & PATATINE*  €6

PIZZA MARGHERITA  €5,5

PIZZA PATATINE* €6
COPERTO COMPRESO!

                                                                      per 1         per 2  per 4

TAGLIERE DI SALUMI                               €8       €14  €24
selezione di salumi accompagnati da gnocco fritto

                                                                       per 1         per 2  per 4

TAGLIERE DI FORMAGGI                       €9        €16  €28
selezione di formaggi spalmabili & sgabei

                                                                       per 1         per 2  per 4

TAGLIERE DI SALUMI & FORMAGGI     €10        €18  €32
selezione di salumi & formaggi accompagnati 

da gnocco fritto & marmellata di cipolle rosse 

BRUSCHETTA AL POMODORINO FRESCO & BASILICO  €4

CRUDO DI PARMA E BURRATA  €9

TARTARE DI MANZO LARDELLATA, CAPPERI  €10
& MISTICANZA 

TAGLIERI & ANTIPASTI

                                                                 per 1   da 4

SPAGHETTI AGLIO, OLIO & PEPERONCINO    €8   €6

PENNE ALL’ARRABBIATA                      €9   €7

SPAGHETTI CACIO & PEPE                    €9   €7

PENNE ALL’AMATRICIANA                  €10   €8

SPAGHETTI ALLA CARBONARA             €10   €8

PENNE SALSICCIA & VINO ROSSO       €10   €8

PENNE FUNGHI & ZOLA             €11   €9

PENNE SALMONE & VODKA                   €12  €10

TROFIE POMODORINI, TONNO & OLIVE  €12  €10

SPAGHETTI VONGOLE* & PREZZEMOLO   €14  €12

SPAGHETTI DI PASTA FRESCA ALLO SCOGLIO  €15    €13

SPAGHETTI & CO. XXL 150g cad.

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e 
somministrati possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati 
allergeni. Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire 
ogni supporto o informazione.

(*) In mancanza di prodotto fresco, sarà usato il prodotto surgelato o congelato all’origine.


