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“non si può
            pensare bene
                  amare bene
                     dormire bene
se non si mangiasse bene..”

“Virginia Woolf ”

La famiglia Scalet 
vi da il benvenuto e vi augura di 
vivere un piacevole momento 

conviviale 
assaporando i propri piatti 
preparati con passione e 

dedizione.
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Gentile cliente,
la preghiamo di avvisare qualsiasi problema 
di intolleranza, allergia o incompatibilità 
alimentare così da permetterci di venirle 
incontro per qualsiasi problema.

Potete visionare al banco la lista degli Allergeni.

LEGENDA: 
* utilizzato prodotto congelato o surgelato di 
prima qualità
° prodotto e abbattuto a norma di legge

Coperto € 1,80



La PIZZERIA SASS MAOR nasce nel 2009, dalla voglia di tre fratelli di

mettersi in gioco, spinti dalla passione per il buon cibo e la voglia di fare qualcosa

di nuovo. 

I nostri cuochi scelgono accuratamente i fornitori con prodotti  del Primiero per

cucinare e servire ai propri clienti. 

Un paio di anni dopo, il desiderio dei nostri ospiti di portarsi a casa qualcosa di

goloso gustato in vacanza fa nascere la STUA, la piccola bottega affianco. 

Qui, potete trovare piccole degustazioni dei prodotti tipici della valle, 

una vasta scelta di prodotti locali e trentini; dai formaggi da abbinare a miele e

confetture, ai vini e grappe, così come le birre artigianali del Primiero.

Potete trovare inoltre, canederli, pane cotto in forno a legna, strudel e biscotti fatti

in casa.

In alcuni periodi dell’anno vi proponiamo anche dei  piccoli  e buonissimi tesori,

come il BOTIRO di Malga del Primiero…

Tutto da portare a casa per far assaggiare ad amici e parenti!!!

Vi aspettiamo!!!!
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La pizzeria Sass Maor Vi Propone
un’occasione per trascorrere un’allegra serata con

un diverso menù 
per assaggiare tipici formaggi del caseificio di

Primiero in un modo un po’ insolito
….

con la RACLETTE
 di Fontal di Primiero 

accompagnato da 
verdure di stagione e carni locali

Dal Lunedì al Venerdì
 su prenotazione

€ 20,00 a persona (minimo 2)
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PIZZE CLASSICHE
FORNARINA: 
sale, olio extravergine di oliva  

€ 5,00

SFIZIOSA: 
sale, olio extravergine di oliva lardo e pancetta

 € 7,00

MARGHERITA: 
pomodoro, mozzarella 

€ 6,50

MARINARA:
 pomodoro, aglio 

€ 5,50

PUGLIESE:
 pomodoro, mozzarella, cipolla 

€ 7,00

NAPOLI: 
pomodoro, mozzarella,acciughe 

€ 7,50

ROMANA:
 pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi 

€ 7,80

SICILIANA: 
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive 

€ 8,00

VIENNESE: 
pomodoro, mozzarella, würstel 

€ 7,50

PROSCIUTTO E FUNGHI: 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 

€ 8,00

PROSCIUTTO:
 pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

€ 7,50

MIRKO: 
pomodoro, mozzarella, tonno 

€ 7,50

TONNO E CIPOLLA: 
pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla 

€ 8,00

QUATTRO STAGIONI: 
pomodoro, mozzarella, peperoni, prosciutto cotto, funghi, carciofi

 € 9,00

CAPRICCIOSA: 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi 

€ 8,50

DIAVOLA:
 pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

€ 8,00

QUATTRO FORMAGGI:
 pomodoro, mozzarella, formaggi misti 

 € 8,50

VERDURE:
 pomodoro, mozzarella, verdure grigliate miste 

€ 9,00
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LE NOSTRE PIZZE
LOCALI

SPIGOLO:
 pomodoro, mozzarella, philadelfia, carne salada, rucola, aceto balsamico

€ 11,00

MONDIALE:
pomodoro, mozzarella, Speck in cottura, Tosela del Primiero arrostita e funghi 
Porcini 

€ 12,00

PRIMIEROTA:
 pomodoro, mozzarella, Soppressa di cinghiale con finferli e scaglie di Fontal di 
Primiero

€ 12,00

TIPICA:
 pomodoro, mozzarella, funghi misti, Tosela, salsiccia

€ 11,00

NOSTRA: 
pomodoro, mozzarella, porcini, speck e scaglie di Trentin Grana

€ 11,00

SCALET:
 pomodoro, mozzarella, patate lesse, pancetta, Fontal di Primiero, cipolla

€ 11,00

PRATI COL: 
pomodoro, mozzarella, ricotta fresca, erbette° di montagna, filetto di speck

€ 11,00

AFFUMICATA:
 pomodoro, mozzarella, porcini, bresaola di cervo, rucola, ricotta affumicata

€ 12,00

ROBY:
 pomodoro, mozzarella, pancetta, cipolle, zucchine, formaggio Larin

€ 11,00

HEIDI:
pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola, patate e cipolla

€ 11,00

MELINDA
pomodoro, mozzarella, Fior di Primiero, zucchine, carne salada, noci e mele

€ 12,00
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LE NOSTRE PIZZE
GUSTOSA:
 pomodoro, mozzarella, brie, noci, rucola, grana a scaglie 

€ 9,00

DELICATA: 
pomodoro, mozzarella, philadelphia, zucchine, salmone, pomodorini 

€ 12,00

PORCHETTA:
 pomodoro, mozzarella, porchetta al forno, bovis 

€ 8,00

BRESAOLA:
 pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie 

€ 9,00

SOPPRESSA:
 pomodoro, mozzarella, soppressa, funghi 

€ 8,50

SPECK: 
pomodoro, mozzarella, speck 

€ 8,00

CRUDO:
 pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

 € 8,50

LEGGERA:
 pomodoro, mozzarella, philadelphia, rucola, pomodorini, prosciutto crudo 

€ 10,00

PATATOSA:
 pomodoro, mozzarella, patatine fritte*

€ 8,00

AMERICANA: 
pomodoro, mozzarella, patatine fritte*, würstel 

€ 8,50

SPUTAFUOCO:
 pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni, peperoncino 

€ 9,00

GRECA: 
pomodoro, mozzarella, philadelphia, porchetta, peperoni, olive

 € 10,00

RUCOLA:
 pomodoro, mozzarella, rucola, grana a scaglie

 € 8,50

BUFALINA:
 pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, rucola 

€ 9,00

VULCANO: 
doppia pasta, pomodoro, mozzarella, salsiccia, würstel, funghi,
salamino piccante, uova, mais, peperoni 

€ 16,00

TREVIGIANA:
pomodoro, mozzarella, salsiccia, radicchio

€ 8,50

BOSCAIOLA:
pomodoro, mozzarella, funghi misti, salsiccia

 € 8,50
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SASS MAOR:
pomodoro, mozzarella, salsiccia, mais, cipolla, funghi 

€ 9,00

GORGONZOLA E RUCOLA: 
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, rucola 

 € 9,00

NICOLA:
 pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck, funghi, carciofi 

€ 9,50

ILENIA:
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, pomodorini, grana a scaglie 

€ 9,50

NEVE:
mozzarella, pancetta, patate, ricotta fresca e rosmarino 

€ 8,50

STRACCA: 
pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta e stracchino

€ 9,00

ZINGARA:
 pomodoro, mozzarella, peperoni, capperi, olive 

€ 8,50

CALZONE VEGETARIANO: 
pomodoro, mozzarella, verdure miste 

€ 9,00

CALZONE RUSTICO:
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto funghi, carciofi 

€ 9,00

CALZONE MONTANARO:
pomodoro, mozzarella, funghi misti, salsiccia, mais, stracchino 

€ 9,50

Per ogni ingrediente aggiunto + € 0,50
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Provate i nostri impasti speciali 
per tutte le pizze!!! (€ 1,00)



TAGLIERI E ANTIPASTI
TAGLIERE NOSTRANO 
(salumi e formaggi del Primiero, accompagnati da stuzzichini sott’olio)

 € 15,00

MALGA 
(formaggi nostrani assortiti del Caseificio di Primiero con mostarda 
e miele delle Dolomiti) 

€ 15,00

DOLOMITI
 (speck del Trentino, con cetrioli e riccioli di “Botiro”)

€ 13,50

GUSTO TRENTINO 
(polenta, soppressa, funghi nostrani e Fontal di Primiero)

 € 15,00

PIATTO DI CARNE SALADA con fagioli e cipolla  € 13,50

PIATTO DELLA NONNA 
(patate lesse, formaggio del caseificio locale, salame nostrano)

 € 12,00

SFIZIOSA 
(pizza bianca con olio extravergine, lardo e pancetta)

 € 7,00

FORNARINA 
(pizza bianca con sale e olio extravergine di oliva)

 € 5,00

PATATE FRITTE* € 5,00

OLIVE ASCOLANE* (10 pezzi) € 6,00

ALETTE DI POLLO* (6 pezzi) € 7,00
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Caro ospite,
non pesa aspettare qualche minuto in più 
se ogni piatto è fatto proprio per Lei!!!



GLI SPAGHETTI
Spaghetti al pomodoro e basilico € 8,00

Spaghetti al ragù°  € 8,50

Spaghetti zucchine e speck € 9,00

Spaghetti alla carbonara (uova, panna, grana, pancetta, pepe) € 10,00

Spaghetti al pesto° (basilico, pinoli, aglio, noci, grana) € 9,00

Spaghetti aglio, olio, peperoncino e pomodoro a cubetti € 8,50

Spaghetti alla Elda (pancetta, pomodoro, panna, origano) € 9,00

Una curiosità sui nostri fornitori...
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Da più di cento anni e quattro generazioni la famiglia Felicetti di Predazzo idea e produce una 
pasta che oltre alle selezionate farine, ha come ingredienti l’aria, l’acqua e l’arte di far bene.
Il pastificio Felicetti, piccolo gioiello di qualità ed efficienza italiane, sperimenta con curiosità i 
sapori nuovi e riscopre quelli antichi, riproposti in chiave innovativa.
Prosegue il cammino intrapreso dai padri, nella ricerca delle materie prime che sanno dare quel 
sapore rotondo e perfetto che unisce qualità e gusto, in un binomio unico e impareggiabile.

Buon appetito!!



PRIMI PIATTI TIPICI
Gnocchi° di patate al sugo di:
pomodoro, ragù°, ragù di selvaggina°, burro e ricotta, funghi 

€ 9,00

Gnocchi° con gorgonzola erborinato e noci € 9,50

Spätzle alla Trentina con panna e speck € 9,50

Strangolapreti° alla Primierotta con ricotta affumicata e speck croccante € 10,00

Canederli° al burro fuso o in brodo € 10,00

Mix di Canederli° al burro fuso € 12,00

Bigoli di pasta fresca con ragù di capriolo e finferli € 12,50

Tagliatelle di pasta fresca fatta in casa ai funghi nostrani € 12,50

Zuppetta rustica del giorno € 10,00

Zuppa d'orzo alla trentina € 10,00

SECONDI PIATTI TIPICI
Formai Frit con cipolla, polenta e funghi € 15,00

Piatto tipico (polenta, Tosela, salsiccia e funghi) € 16,00

Tagliata di manzo con rucola, pomodorini e scaglie di grana € 18,00

Piatto povero (uova, speck e patate al forno)  € 12,50

Cotoletta alla milanese € 9,50

Würstel con contorno a scelta tra crauti o patate fritte*  € 11,00

Polenta e gulasch° € 15,00

Polenta e cervo° € 16,00

Polenta, crauti e Karrè affumicato ai ferri € 16,00
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CONTORNI
Verdure alla griglia € 7,00

Erbette° di montagna al burro  € 5,00

Funghi misti € 6,00

Patate al forno € 5,00

Patate fritte* € 5,00

Olive ascolane* € 6,00

Alette di pollo*  € 7,00

Fagioli con cipolla e pancetta € 6,00

Cappuccio con pancetta  € 5,50

Insalata mista  € 5,00

INSALATE e PIATTI
FREDDI

FRANCESE (insalata novella, rucola, noci, brie, scaglie di grana)  € 12,00

IONICA (insalata mista, pomodorini secchi, mozzarella, tonno, cipolla, olive) € 12,00

MEDITERRANEA (insalata mista, patate lesse, tonno, mais, olive) € 12,00

TIROLESE (insalata verde, cipolla, patate lesse, cetrioli sottaceto, formaggio, speck) € 12,00

PLANK (insalata verde, crostini, salmone affumicato, burro)  € 15,00

DOLOMITICA (insalata verde, carne salada, cipolla, fagioli, crostini di pane e 
ricotta affumicata)

 € 12,00

CAPRESE (pomodoro, mozzarella) € 11,00

PIATTO DI BRESAOLA con rucola e grana  € 15,00
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DOLCI
Sacher € 5,00

Strudel € 5,00

Torta ai frutti di bosco € 5,00

Crostata alla marmellata € 5,00

Torta di mele € 5,00

Torta mascarpone e noci € 5,00

Torta pere e cioccolato € 5,00

Salame al cioccolato € 5,00

Panna cotta ai frutti di bosco, cioccolato o caramello € 5,00

Macedonia di frutta fresca mista € 5,00

Yogurt con castagne e miele o frutti di bosco € 6,00

Gelato con frutti di bosco caldi locali € 6,00

Torta di polenta € 6,00

Tiramisù € 6,00
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Ogni dessert può essere accompagnato da una o più palline di gelato.

Chiedere allo staff i gusti disponili.
+ € 1,50 a pallina

La lista è indicativa in quanto essendo
DOLCI  FATTI IN CASA 

non sempre saranno tutti disponibili.

Possibilità di asporto per torte intere o a fetta.



BAR
APERITIVI

Prosecco  della casa € 3,00

Calice di vino della casa € 2,00

Spritz (Aperol o Campari, Prosecco, acqua frizzante)   € 3,50

Crodino € 3,00

Gingerino € 3,00

VINI SFUSI
Rosso o Bianco sfuso della casa (0,25 L)  € 3,50

Rosso o Bianco sfuso della casa (0,5 L)  € 6,00

Rosso o Bianco sfuso della casa (1 L) € 10,00

Presenza dell’allergene: contiene anidride Solforica e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/kg o mg/
litro.

Per i vini in bottiglia consultare la “Carta dei Vini”.
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BIRRE 

ALLA SPINA
Bionda piccola (0,20 L) €  3,00

Bionda media (0,40 L) €  5,00

Bionda caraffa (1 L)  € 12,00

Rossa piccola (0,20 L) €  3,50

Rossa media (0,40 L) €  5,50

Weissbier piccola (0,30 L) €  3,50

Weissbier media (0,50 L) €  5,50

Radler (Birra, Lemonsoda o Fanta o Coca cola) piccola €  3,00

Radler (Birra, Lemonsoda o Fanta o Coca cola) media €  5,00

IN BOTTIGLIA
Franziskaner (0,50 L) €  6,00

Birra Primor (0,33 L) 
Birra Primor (0,5 L)

€  4,50
€  8,50

Moretti  (0,66 L) €  5,00

Heineken (0,33 L) €  3,50

Birra Analcolica (0,33 L) €  3,50

Birra senza glutine  (0,33 L) €  5,00
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BEVANDE ANALCOLICHE
Coca-Cola € 3,00

Fanta € 3,00

Lemonsoda € 3,00

Sprite € 3,00  

Coca-Cola Zero € 3,00

The alla pesca o limone € 3,00

Chinotto € 3,00

Schweppes - acqua tonica € 3,00

Succo di Frutta (pesca, pera, albicocca, mirtillo, ACE, mela,) € 3,00

Acqua Trentina minerale frizzante (0,75 L) € 2,80 

Acqua Trentina minerale naturale (0,75 L) € 2,80

Brocca d’acqua

CAFFETTERIA
Caffè € 1,50

Caffè corretto € 2,00

Caffè decaffeinato € 1,70

Caffè decaffeinato corretto € 2,20

Caffè d'orzo € 1,70

Caffè orzo corretto € 2,20

Macchiatone € 1,70

Cappuccino € 1,80

Latte macchiato € 1,70

Cioccolata € 4,00

Cioccolata con panna € 4,50

The caldo (vari gusti) € 3,00

Punch (Rum, Arancio, Mandarino) € 4,00

Vin Brûlé 
Bombardino

€ 3,00
€ 5,00
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La Crisi

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a
fare le stesse cose.

La  crisi  è  la  più  grande  benedizione  per  le  persone  e  le  nazioni,
perché la crisi porta progressi.
La  creatività  nasce  dall'angoscia  come il  giorno  nasce  dalla  notte
oscura.

E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere 'superato'.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo
stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni.

La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza. 
L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare
soluzioni e vie di uscita. 
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una
lenta agonia.

Senza crisi non c'è merito. 
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i
venti sono solo lievi brezze. 

Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il
conformismo. 
Invece, lavoriamo duro. 

Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, 
che è la tragedia di non voler lottare per superarla."

Albert Einstein
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