
Margherita

Napoli (acciughe e capperi)

Marinara (salsa di pom, origano, aglio) 

Culatello di Zibello

Culatello e porcini

Prosciutto crudo Sant'Ilario 30/36 mesi 

Crudo (S.Ilario), rucola e grana

Crudo (S.Ilario), funghi champignon

Crudo (S.Ilario), funghi porcini

Crudo (S.Ilario), porcini e grana

Crudo (S.Ilario), rucola e pom fresco

Crudo (S.Ilario), rucola, pom fresco e PR/RE 

Prosciutto cotto

Prosciutto cotto e champignon

Prosciutto cotto e porcini

Prosciutto cotto e carciofi

Pomodorini e rucola

Verdure alla griglia

Tonno e cipolla rossa fresca

Bufala (con mozz. di bufala)

Ogni Venerdì sera è possibile scegliere tra l’impasto tradi-
zionale e quello RUSTICO (un mix di farine di farro, segale 
e di fiocchi d’avena e d’orzo, farina macinata a pietra, semi 
di lino, girasole e sesamo) con un sovrapprezzo di €1,00. 
Aggiunta di:
  culatello, Rizzoli, bufala, carciofi, crudo, wurstel +€2,00; 
  altri ingredienti +€1,50;
  bresaola punta d'anca +€2,50.

pizze

antipasti

€6,00

€7,50

€5,00

€9,50

€11,50

€9,00

€10,50

€10,00

€10,50

€11,00

€10,00

€11,50

€8,00

€9,00

€9,50

€9,50

€8,00

€8,00

€7,50

€9,00

€14,00

€6,00

€12,00

€12,00

€10,00

Salumi misti con focaccia

Affettato di crudo S. Ilario 30/36 mesi 

Bruschette miste con pane casereccio 

Culatello con gelato di Parmigiano-Reggiano

Carpaccio di tonno affumicato con sedano, 
pomodorini e rucola al profumo di zenzero

Misto di insalata di mare con polipo*, 
seppia* e gamberetti*

SPECIALITÀ DELLA CASA:

PIZZA ALTA AL TRANCIO

trattoria
pizzeria

locale con wifi gratuita
registrati su:
183_free

seguici
su facebook

€12,00



locale con wifi gratuita
(guest_locanda, pw: 2locanda2) 

trattoria
pizzeria

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA  INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DEGLI
INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO

DERIVATI

Cartello informativo provvisorio in attesa della pubblicazione del DPCM 
riportante le indicazioni e le modalità con cui l’informazione 
sugli allergeni dovrà essere fornita nei Pubblici esercizi, così come 
previsto dal Regolamento CE n. 1169/2011.

Si avvisa la gentile clientela che in alcuni piatti e bevande preparati 
e somministrati in questo esercizio, sono contenuti ingredienti o 
coadiuvanti considerati allergeni

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati 
in questo esercizio e presenti nell’Allegato II – “Sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze”Reg.1169/2011 UE

<> Cereali contenenti glutinee prodotti derivati
<> Frutta a guscio

<> Crostacei e prodotti a base di crostacei e derivati
<> Sedano e prodotti a base di sedano

<> Uova e prodotti a base di uova
<> Senape e prodotti a base di senape.
<> Pesce e prodotti a base di pesce

<> Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
<> Arachidi e prodotti a base di arachidi

<> Soia e prodotti a base di soia
<> Molluschi e prodotti a base di molluschi

<> Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
<> Anidride solforosa e solfiti

Invitiamo gli interessati a richiedere ogni informazione sugli 
ingredienti allergeni  utilizzati per i singoli piatti/bevande proposti 

in menù/listino al personale in servizio ovvero al Titolare.

€1,50

rossi fermi

caffè

liquori, distillati, whisky

Rebo (Az. Pedrotti)
Merlot (Monte Cervo)
Nabucco (Monte delle Vigne)

Caffè €1,50
€1,50
€1,50

€16,00
€15,00
€35,00

Grappe barrique
Grappa Torbata Rossa (Castagner) 
Grappa Torbata Nera 7 anni (Castagner) 
AMARI (Fernet, Unicum,Nocino, Limoncino…) 
Grappa Prime Uve (Oro,Nera,Classica) 
Storica, Storica Nera
Storica riserva 
Ardbeg (torbato)
Eldorado 15
Zacapa XO
Saint James (15 anni)
Pampero Anniversario
Cubaney 25 anni

€4,00
€4,00
€6,00
€3,50
€5,00
€6,00
€7,00

€10,00
€6,00
€4,00

€10,00

La Focaccia di Fulvio
(focaccia calda, stracchino, rucola, crudo)

La Focaccia di Gigi
(focaccia calda, stracchino, rucola, rad. rosso 
breasaola)

La Focaccia della Nonna
(focaccia calda, radicchio rosso, provola aff., lardo)

La Focaccia della Top Model
(focaccia calda, zucchine grill.,bufala, acciughe)

La Focaccia Principe
(Parmigiano Reggiano, Culatello)

Focaccella
(focaccia calda, Nutella)

4 formaggi 

(taleggio, gorgonzola, leerdammer, mozzarella) 

Speck

Speck e 4 formaggi

Speck e Noci

Wurstel

Salame Piccante

Acciughe sott'olio

Acciughe in salsa piccante Rizzoli

4 Stagioni

(funghi,carciofi,acciughe, p.cotto) 

Capricciosa

(funghi,carciofi,acciughe,capperi,p.cotto) 

Carciofi sott'olio

Funghi sott'olio

Radicchio Rosso e Scaglie di Parmigiano 

Pancetta Stagionata

SaRciccia e Friarielli

Lardo

Funghi Freschi
(conditi con olio, sale,prezzemolo,aglio)

Peperoni Ripieni

Vienna
(bresaola p.a., funghi freschi, rucola)

Pizza B.A.H.
(Burning Ass Hole: zola, acciughe Rizzoli, 
Tabasco HabaNero, pancetta stagionata)

Pizza Anni ’70
(provola aff., Radicchio rosso, salsa tartufata)

Pizza Giò
(acciughe piccanti Rizzoli, olive, porcini, 
rucola, Tabasco HabaNero)

Pizza Busgnona
(taleggio, granella di nocciole tostate, 
radicchio rosso, funghi freschi, lardo)

Pizza Contadina
(peperoni, cipolle, saRsiccia)
A scelta con aggiunta di bacon o gola

Tranci di focaccia calda ripieni con ingredienti freschi 
di stagione. Alcuni ingredienti sono messi a freddo.

focacce focacciose

€7,00

€7,50

€8,00

€8,00

€8,00
€9,00

€8,50

€7,50

€7,50

€7,50

€9,50

€9,00

€9,50

€8,50

€7,50

€8,00

€8,00

€8,50
€8,00

€7,50

€8,50

€9,50

€10,00

€9,00

€11,00

€10,00

€10,00

€4,50

€7,00

€8,00

Orzo
Ginseng

Pane e coperto* 
Sovrapprezzo per Servizio*
per bevande e/o alimenti portati dal cliente concordati con la direzione

* prezzo per persona

€2,50

€8,00
€6,00



€9,00

€9,00

€9,00

€10,00

€10,00

€12,00

€16,00

€16,00

€12,00

€13,00

€14,00

TUTTE LE PASTE FRESCHE SONO DI NS PRODUZIONE

Tortelli di zucca o di erbetta

Anolini in brodo di carne

Tagliatelle con crema di parmigiano e crudo 

Tagliolini con carciofi e spek su fonduta di 

castelmagno 

Gnocchi di patate con salsa di noci Pecan e porcini

Spaghetti allo scoglio

Maltagliati con vellutata di ceci, patate e gamberi 

scottatti

Filetto di manzo alla griglia con patate arrosto

Tagliata di filetto con rucola e parmigiano

Punta di vitello ripiena

Polipo arrosto con patate, pomodorini ed olive 
taggiasche al profumo di timo e limone

Tagliata di tonno(*) in granella di pistacchi, 
misticanza e lacrime di peperoni

Filetto di baccalà al profumo di agrumi

La cucina è aperta a pranzo
dal Lunedì al Venerdì

e nelle serate di Venerdì e Sabato 

primi

secondi

(*) in mancanza del fresco, il prodotto potrebbe essere surgelato 

Patate al forno, Verdure fresche, 
alla griglia o al vapore

contorni
€3,50

insalatone
VEGETARIANA
verdure fresche, al vapore ed alla griglia

CAPRESE
mozz. di bufala, pomodori ed origano

GUSTOSA
con radicchio, uovo sodo, pancetta croccante 
all’aceto balsamico, e scaglie di parmigiano

POLLO
ins. verde, radicchio, rucola, carote crude, 
pomodorini,straccetti di pollo grigliati

GREEN
con misticanza, frutta fresca e frutta secca

AUTUNNALE
indivia belga, finocchi, noci, pera e pecorino

DELICATA
con tonno, patate al vapore, capperi, olive, 
mais, uovo sodo, fagioli

ESOTICA
misticanza, carpaccio di tonno aff., ananas 
grigliato e semi di sesamo

€8,00

€10,00

€10,00

€9,00

€9,00

€9,00

€9,00

€1,00 /€2,00
€2,50 /€4,00
€3,00 /€4,50
€2,00 /€3,50

€2,50

€4,50
€4,50
€4,50
€4,50
€4,50
€4,50
€4,50

Torta di pere con cioccolato caldo
Sorbetto al limone (con curacao e vodka) 
Tiramisù
Torta cioccolatina con crema mascarpone 
Semifreddo al croccante con caramello 
Crema di mascarpone con fragole
Ananas
Macedonia con gelato

0,5L / 1L acqua
Birra Gold (Engel) piccola/media 
Weiss (Engel) piccola/media  
CocaCola spina piccola / media 
CocaCola/Fanta/Sprite (lattine)

€13,00
€5,00

€7,00
€4,00
€5,00
€6,00
€6,00
€6,00

Theresianer WIT (weiss & blanche) 75cl 
Engel Aloisius 50cl (marzen non filtrata)
Rossa Bock Engel 50cl
Fischer 66cl
Corona/Becks/Ceres
Franziskaner Weissbier 50cl
Via Emilia 33cl (Birr. del Ducato)
AFO 33cl (Birr. del Ducato)
New Morning 33cl (Birr. del Ducato)

Valdobbiadene DOCG BorgoMolino 
Rosè extra dry DOCG BorgoMolino
Francia Corta Brut Le Cantorie
Francia Corta Saten Le Cantorie 

Malvasia della casa
Malvasia Monte delle Vigne 
Souvignon Monte delle Vigne

dolci

bollicine

bianchi frizzanti

bevande

birre

€18,00
€18,00
€25,00
€30,00

Tutti i dolci sono fatti in casa, dalla torta più classi-
ca al sorbetto al limone. 

Bott.

€10,00
€13,00
€14,00

Friulano Villa Chiopris
Traminer Livon
Poem Monte delle Vigne
Callas Monte delle Vigne

bianchi fermi
€13,00
€15,00
€15,00
€30,00

rossi frizzanti
Lambrusco della casa
Lambrusco Monte delle Vigne 
Gutturnio Le Proposte

€10,00
€13,00
€13,00

€10,00

€4,50

€5,00

€12,00

€12,00
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