
RISTORANTE GRIGLIA

PIZZERIA
Tagliere di salumi con gelatina di lagrein Grigliata mista (pollo, costine, salsiccia, patate)

Marinara/ Pomodoro, origano, aglio

Margherita/ Pomodoro, mozzarella

Diavola/ Pomodoro, mozzarella, salame piccante

Funghi/ Pomodoro, mozzarella, funghi trifolati

Carciofi/ Pomodoro, mozzarella, carciofi

Tonno e cipolla/ Pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolla rossa

Romana/ Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Prosciutto e funghi/ Pomodoro, mozzarella, funghi 
trifolati, p. cotto

Quattro stagioni/ Pomodoro, mozzarella, p. cotto, 
funghi, carciofi

Capricciosa/ Pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi, 
carciofi

Siciliana/ Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
olive taggiasche, capperi

Calzone classico/ Pomodoro, mozzarella, funghi, p. cotto

Francesina/ Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma

Viennese/ Pomodoro, mozzarella, wurstel

Quattro formaggi/ Mozzarella, brie, gorgonzola, 
grana a fine cottura

Ortolana/ Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, 
zucchine

Friarielli e salsiccia/ Pomodoro, mozzarella, friarielli e 
salsiccia

Battuta di manzo con fragole, sale affumicato,
extravergine di oliva al basilico

Pollo alla griglia (pollo, patate)

Scatoletta di acciughe del mar cantabrico con crostini 
imburrati
Meringa salata (indivia belga, burrata bottarga di 
muggine)
Fagottino di pere e pecorino con miele biologico

Orecchiette con tonno rosso, pomodorini secchi e 
bottarga di muggine
Tagliolini freschi con gamberi, calamari, zucchine e 
salsa al basilico*

Spaghetti di pasta fresca alla cacio e pepe

Frittura di crostacei, calamari e verdure croccanti*
Tagliata di tonno rosso su scarola, pinoli e uvetta
Ciuffi di roastbeef alla pesca noce

Asiatica (mazzancolle, pesca noce, cetriolo e menta 
con vinnaigrette thai)*

Crema catalana

Tiramisù
Semifreddo al croccantino con salsa al caramello

Pane e coperto €2

Le verdure presenti nel nostro menù provengono da agricoltura biologica.
Su richiesta è disponibile la lista degli allergeni.
*Alcuni ingredienti presenti in questo piatto potrebbero essere surgelati. Le aggiunte possono variare da 1€ a 1,5€ cadauna

Mediterranea (bottarga, nocciole, sedano e uova)
Greca (formaggio feta, pomodoro, cetriolo,
peperone, cipolla, olive taggiasche, origano)

Fiorentina (pomodori, cetrioli, acciughe, basilico,
crostini di pane speziato)
Semplice (misticanza, carote, pomodoro)

Voglia di insalata...
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