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°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Antipasti all'italiana
Carpaccio Grana e Rucola
Bresaola
Caprese
Antipasti di Pesce Caldo e Freddo
(con circa 20 varietà di pesce)
Insalata di mare
Carpaccio Piolipo
Carpaccio di Tonno Affumicato
Carpaccio di Pesce Spada con Rucola e Scaglie di Grana
Carpaccio di Tonno con Rucola e Scaglie di Grana

Primi di Pesce
°
°
°
°
°
°
°
°

Spaghetti allo scoglio
Spaghetti Cozze e Vongole
Spaghetti alle Vongole
Risotto alla Pescatora
Linguine Zucchine e Gamberetti
Linguine all'Astice
Linguine con Tonno e Pomodorini
Pennette al Cartoccio
(scoglio)
° Gnocchi di Patate Zucchine Gamberetti Vongole e Pomodorini
° Vongole e Pomodorini

Primi di Terra
°
°
°
°
°
°
°

Risotto Zucca Grana e Aceto Balsamico
Tagliatelle al Ragu
Gramigna con Salsiccia
Gnocchi di Patate alla Sorrentina
Tortelli Gorgonzola Radicchio Semi di Papavero e Noci
Tortelli Prosciutto Cotto Panna Aceto Balsamico e Grana
Strozzapreti Speck Gorgonzola Radicchio

Secondi di Pesce
°
°
°
°
°
°
°

Frittura Mista
Grigliata di Pesce Mista
Gamberoni al Sale
Code di Rospo alla Griglia
Trota al Cartoccio
Spiedini Misti
Tagliata di Tonno con Rucola e Grana

Secondi di Carne
°
°
°
°
°

Tagliata di Manzo
Tagliata di Cavallo
Grigliata Mista
Scamorza affumicata e Crudo
Roast Beef Classico
(con aceto balsamico e scaglie)
° Fiorentina
(100g)

Contorni
°
°
°
°
°
°
°

Insalata Mista
Verdure Grigliate
Patate al Forno
Patate Fritte
Crocchette di Patate
Spinaci al Burro
Formaggi Misti
(grana, gorgonzola, stracchino, mozzarella
scamorza affumicata calda)

Insalatone
° Insalata Fantasia
(insalata verde, radicchio, rucola, pomodori, uovo
tonno, carote, mozzarella, patate lesse)
° Insalata Sfiziosa
(insalata verde, radicchio, rucola, pomodori, carote
pancetta, noci, uova, scaglie di grana, mozzarella)

° Insalata Montanara
(insalata verde, radicchio, rucola, pomodorini, carote
bresaola, mozzarella, noci, scaglie di grana, funghi)
° Insalatona Marinara
(insalata verde, radicchio, rucola, tonno
insalata di pesce, scaglie)

Pizze Rosse
° Pizza e Altro
(1/4 di pancetta e grana, 1/4 speck e mascarpone
1/4 verdure, 1/4 capricciosa)
° Speck e Mascarpone
(pomodoro, mozzarella, speck, mascarpone fuso in forno)
° Saporita
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, cipolle, salame piccante)
° Stracchino
(pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola)
° Carbonara
(pomodoro, mozzarella, pancetta, uovo, grana)
° Grill
(pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni)
° Verdure
(pomodoro, mozzarella, verdure cotte)
° Parigina
(pomodoro, mozzarella, panna, prosciutto crudo)
° Newton
(pomodoro, mozzarella, radicchio rosso grigliato
panna, scaglie di grana)
° Del Pizzaiolo
(pomodoro, mozzarella, porcini, pomodorini, grana, speck in forno)
° Chips
(pomodoro, mozzarella, patatine fritte)
° Speck e Rucola
(pomodoro, mozzarella, speck, rucola, origano)

° Rossa
(macchiata olio e origano)
° Calzone Normale
(pomodoro, mozzarella)
° Calzone Farcito
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi)
° Calzone Mare e Monti
(1/2 calzone pomodor, mozzarella, funghi,
prosciutto cotto, 1/2 pizza frutti di mare)
° Margherita
(mozzarella, pomodoro)
° Pizza Marinara
(pomodoro, aglio, prezzemolo, origano)
° Messicana
(mozzarella, pomodorini, salsiccia, salamino, mais, peperoncino)
° Mezzaluna
(1/2 calzone mozzarella,prosciutto cotto, 1/2 pizza capricciosa)
° Napoli
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)
° Romana
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano)
° Siciliana
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive nere, origano)
° Salsiccia
(pomodoro, mozzarella, salsiccia)
° Salamino
(pomodoro, mozzarella, salamino)
° 4 Stagioni
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, cotto, funghi, carciofi)
° Capricciosa
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi, carciofi
prosciutto cotto, olive nere)
° 4 Formaggi

(pomodoro, mozzarella, emmenthal, fontina, gorgonzola)

° Prosciutto Cotto
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)
° Prosciutto e Funghi
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)
° Funghi Porcini
(pomodoro, mozzarella, funghi porcini)
° Rossa Montanara
(pomodoro, mozzarella, funghi, bresaola, scaglie di grana)
° Bufala
(pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini)
° Modenese
(pomodoro, mozzarella, asparagi, scaglie di grana, aceto balsamico)
° Rustica
(pomodoro, mozzarella, pancetta, grana, olive, salsiccia)
° Frutti di Mare
(pomodoro, mozzarella, frutti di mare)
° Gamberetti e Rucola
(pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola)
° Pugliese
(pomodoro, mozzarella, cipolla, scaglie di grana)
° Gagliarda
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, olive, salsiccia, carciofi
salamino, peperoni, cipolla, funghi, melanzane)
° Tirolese
(pomodoro, mozzarella, speck, fontina, funghi)
° Partenopea
(filetti di pomodorino, bufala, aglio, origano)
° Alla Figlia di Buona Mamma
(pomodoro, mozzarella, salame piccante, uovo, parmigiano)
° Carrettiera
(pomodoro, mozzarella, melanzane, cipolla
olive nere, origano, aglio)
° Gamberetti e Zucchine

(pomodoro, mozzarella, gamberetti, zucchine)

° Montanara Ghiotta
(pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia, panna)
° Insalapizza
(base margherita con crudo: insalata, rucola, pomodorini
bufala, scaglie di grana, aceto balsamico)
° Tonno e Cipolla
° Pizza del Cliente

Pizze Bianche
° Stria Bianca
(olio, origano)
° Biancaneve
(mozzarella)
° Saracena
(mozzarella, pomodorini, acciughe, capperi, olive, scaglie di grana)
° Nutriente
(mozzarella, pancetta, rucola, scaglie di grana, aceto balsamico)
° Hot Dog
(mozzarella, wurstel, patatine fritte, mais, ketchup)
° Biancapancetta
(mozzarella, pancetta)
° Pancetta e Rucola
(mozzarella, pancetta, rucola)
° Delicata
(mozzarella a fette, insalata, pomodorini, scaglie di grana
con sopra ingredienti crudi)
° Deliziosa
(pomodorini, rucola, prosciutto crudo, scaglie di grana, aceto bals.
con sopra ingredienti crudi)
° Bianca Sfiziosa
(mozzarella, insalatina, funghi, pomodorini, scaglie di grana
con sopra ingredienti crudi)

° Bella
(radicchio rosso, tonno, capperi, mozzarella a fette, olive
con sopra ingredienti crudi)
° Fantasia
(mozzarella di bufala, bresaola, verdure grigliate, scaglie di grana
con sopra ingredienti crudi)

Pizze al Metro
° Tramontana
(mozzarella, scamorza, pancetta, pezzettini di pomodoro)
° Partenopea
(pezzettini di pomodori, bufala, aglio, origano)
° Alla Napoletana
(mozzarella, pomodoro, salame piccante, acciughe, origano)
° Vip
(pomodoro, mozzarella, porcini, crudo, rucola, scaglie di grana)
° Calzone Farcito x 2 Persone
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi)

Vini Bianchi
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
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°
°

Bianco Fermo della Casa
Pignoletto
Sauvignon
Pinot Grigio
Pinot Bianco
Greco di Tufo
Falanghina
Prosecco Foss Marai
Greco Beneventano
Pinot dell'Emilia Frizzante
Riore
Colli Bolognesi Pignoletto
Colli Bolognesi Pignoletto Frizzante
Colli Bolognesi Pinot Bianco
Spumante Colli Bolognesi Pignoletto

Vini Rossi
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Nero D'Avola
Rosso Fermo della Casa
Sangiovese
Cabernet
Aglianico
Sangiovese di Romagna
Colli Bolognesi Cabernet Souvignon
Colli Bolognesi Barbera Frizzante
Lambrusco Grasparossa di C.
Lambrusco dell'Emilia Frizzante

Bevande
° Acqua Naturale
(0,5 L)
° Acqua Gasata
(0,5 L)
° Coca Cola
(1,5 L)
° Coca Cola Zero
(33 CL)
° Sprite
(33 CL)
° Fanta
(33 CL)
° Becks
(66 CL)
° Heineken
(66 CL)

Dolci
°
°
°
°

Macedonia di Frutta
Carpaccio di Ananas con Aceto Balsamico
Sorbetto al Limone
Sorbetto al Caffè

