Antipasti
Insalata di radicchio rosso con pancetta croccante
all'aceto balsamico di Modena
Tortelloni fritti ripieni di mozzarella e prosciutto cotto
Degustazione di affettati misti locali
accompagnati da gnocco di pizza
Primi piatti di nostra produzione
Tortellini in brodo o (panna)
Tagliatelle al ragù
Maccheroncini al torchio salsiccia e zafferano
Triangoli di pasta all’uovo ripieni con speck mascarpone
e noci saltati con speck e radicchio rosso
Tortelloni di ricotta e spinaci

burro e salvia
mezze lune ripiene di stracchino,
gorgonzola e noci
saltate con stracchino e noci (o crema di piselli)
Secondi piatti
Carpaccio di carne salada con rucola, pomodorini pachino
parmigiano reggiano
Arrosticini scottadito
Filetto di manzo alla griglia
o ai funghi
o all'aceto balsamico o al pepe verde
Tagliata di manzo alla contadina
o ai funghi o all'aceto balsamico
Straccetti di manzo rucola e grana
Grigliata mista di carne
Fiorentina di scottona irlandese servita su pietra ollare
Cotoletta
Le Pizze di Nicola
Alpina (margherita, tomino, speck, rucola)
Bufala (margherita e bufala)
Bavarese (margherita, wurstel, patate fritte)
Braccio di ferro (margherita, spinaci, salsiccia, parmigiano)
Biancaneve (mozzarella, mascarpone, p. crudo)
Carettiera (margherita, tonno e cipolla)
Calzone (pomodoro, mozzarella, p. cotto ,funghi)
Calzone dolce (nutella, mascarpone, zucchero a velo)

scaglie di

Capricciosa (margherita, p. cotto, funghi, carciofini, olive)
Carpaccio (mozzarella, funghi f., bresaola, rucola e grana)
Carbonara (mozzarella con pancetta, uovo e grana)
Contadina (marg., f. trifolati, salsiccia, cipolla, grana)
Disney (mozzarella, mascarpone, grana e p. cotto)
Delicata (marg. con funghi f. p. pomodorini e grana)
Diavola (margherita e salame piccante, peperoni)
Gamberosa (margherita, gamberi, zucchine, robiola)
Gustosa (margherita, tomino, pancetta, uovo, noci)
Marinara (rossa, olio aglio e origano)
Mitica (marg., tomino, salsiccia, funghi freschi, bresaola)
Margherita (pomodoro e mozzarella)
Modena (mozzarella, pancetta, grana e aceto balsamico)
Monte rosso (metà calzone, p. cotto, mozzarella, funghi
metà salame piccante, cipolla e grana)
Norma (margherita, melanzane, pomodorini, grana)
Napoli (pomodoro mozzarella acciughe, origano)
Profumosa (marg., gorgonzola, noci, bresaola, olio)
Parmigiana (marg., melanzane, p. cotto, parmigiano)
Porcini (margherita e funghi porcini)
Porcona (marg, salsiccia, salame piccante, wurstel e pancetta)
Prosciutto di parma (margherita e p. crudo)
4 Stagioni (marg., p. cotto, funghi, salsi e carciofini)
4 Formaggi (margherita, fontina, gorgonzola, provola)
4 funghi (margherita, funghi porcini, funghi freschi, funghi trifolati, f. bi)
Romana (margherita, acciughe, capperi, origano)
Regina (marg, funghi, olio tartufo, p. crudo, grana)
Salsiccia e friarielli (mozzarella, salsiccia, cime di rapa, parmigiano)
Spiga (¼ radicchio, gorgonzola, ¼ salsiccia, funghi trifolati,
¼ cipolla, wurstel, ¼ funghi freschi e grana)
Saracena (pomodoro, bufala, pomodorini, olive nere)
Sfiziosa (mozzarella, radicchio, p. crudo, rucola, grana aceto b)
Saporita (marg., spinaci, robiola, salsiccia piccante)
Verdure (margherita, verdure grigliate)
Pizza tirata
Pizza gigante
Pizza baby

Aggiunta di salumi (Crudo, Bresaola, Speck,)
Aggiunta di tomino
Aggiunta di mozzarella
Aggiunta di mozzarella di bufala
Aggiunta un gusto
Aggiunta di gamberi
Tutte le pizze ad un gusto (semplice)
(Carciofi, P. cotto, Acciughe, Capperi, Radicchio, Rucola, Funghi, Cipolla,
Wurstel; Salsiccia, Pomodorini, Parmigiano, Gorgonzola, Stracchino,
Robiola, Spinaci, Cime di rapa, Noci, Salame Piccante, Pancetta, Uovo,
ecc.…)
Contorni
Insalata mista
Verdure alla griglia
Verdure in pastella
Patate fritte
Patate al forno
Dessert
Dolci di nostra produzione
Tartufo bianco o nero
Ananas
Bevande
Birra Paulaner Hefe-Weibdier cl.50
Birra analcolica cl.33
Bibite in lattina (Coca, Coca zero, Fanta, Sprite)
Acqua da L 1
Acqua da L ½
Amari e grappe
Cognac, Whisky, rum speciali
Caffè

Bevande alla spina
Birra Krombacher
media cl.40
piccola cl.20
litro

Sangiovese o Pignoletto
L. 1
L. ½
L.¼
Pepsi alla spina
piccola cl.20
media cl. 30
1 litro
Vino al calice solo fermo

