
   

ANTIPASTI 

Impepata di cozze   

Zuppetta di moscardini  

Polipo e patate                                                                                      

Affettato misto di salumi e formaggio                                       

Lumache alla bourguignonne                       

Tegamino con pane carasau,salsiccia,pecorino e friarielli

PRIMI 

Spaghetti con cozze, vongole e gamberoni

Paccheri alla polpa di granchio 

Pappardelle al ragù di cinghiale e cacao

Casoncelli alla bergamasca (burro, guanciale e salvia)

Spaghetti cacio e pepe                                                                                     

SECONDI 

Branzino alla piastra   

Misto di pesce gratinato (branzino,gamberone,scampo,spada e cozze)

Grigliata mista di pesce (branzini,gamberone,scampo,salmone e calamaro

Fritto misto (calamari e gamberoni)

Galletto alla piastra con patate fritte

Tagliata di manzo con porcini e brie

Tagliata di manzo con rucola e grana

CONTORNI 

Verdure grigliate   

Patate fritte o al forno                                                                

DA GIANCARLO

Ristorante Pizzeria dal 1978

 MENU   CENA 

       

       

Polipo e patate                                                                                       

Affettato misto di salumi e formaggio                                         

Lumache alla bourguignonne                                                                     

Tegamino con pane carasau,salsiccia,pecorino e friarielli   

Spaghetti con cozze, vongole e gamberoni     

       

inghiale e cacao      

rro, guanciale e salvia)    

Spaghetti cacio e pepe                                                                                     

       

(branzino,gamberone,scampo,spada e cozze)  

Grigliata mista di pesce (branzini,gamberone,scampo,salmone e calamaro) 

Fritto misto (calamari e gamberoni)      

Galletto alla piastra con patate fritte      

con porcini e brie      

di manzo con rucola e grana      

       

Patate fritte o al forno                                                                  

DA GIANCARLO 

Ristorante Pizzeria dal 1978 

VIA DANTE ALIGHIERI, 8 MUGGIO’

TEL: 039 793737

  € 9,00 

  € 9,00 

  € 12,00 

           € 10,00 

      €7,50 

  € 8,00 

  € 13,00 

  € 12,00 

  € 12,00 

  € 9,00 

Spaghetti cacio e pepe                                                                                      € 9,00 

  € 16,00 

  € 20,00 

  € 20,00 

  € 16,00 

  € 15,00 

  € 17,00 

  €16,00 

  € 4,50 

  € 4,00 

VIA DANTE ALIGHIERI, 8 MUGGIO’ 

039 793737 



PIZZE 
Focaccia(olio, rosmarino) € 5,50  

Marinara(pomodoro, aglio) € 6,50  

Margherita (pomodoro, mozzarella) € 7,50  

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe) € 8,50  

Olive (pomodoro, mozzarella, olive) € 8,50  

Piccante(pomodoro, mozzarella, salame piccante) € 9,50  

Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) € 9,50  

Wurstel (pomodoro, mozzarella, wurstel) € 9,50  

Funghi(pomodoro, mozzarella, funghi) € 9,50  

Carciofi (pomodoro, mozzarella, carciofi) € 9,50  

Prosciutto e Funghi(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi) € 10,00  

Monzese(pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce) € 10,00  

Crudo(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) € 10,00  

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, capriccio) € 10,00  

Speck (pomodoro, mozzarella, speck) € 10,00  

Parmigiana(pomodoro, mozzarella, melanzane, grana) € 10,00  

Tonno e Cipolla (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla) € 10,00  

Rusca (pomodoro, scamorza, rucola) € 10,00  

Vegetariana(pomodoro, mozzarella, verdure grigliate) € 10,00  

4 Stagioni(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, capriccio, olive) € 10,00  

4 Formaggi(pomodoro, mozzarella, taleggio, zola, grana) € 10,00  

Bomba(pomodoro, mozzarella, salame piccante, caciotta piccante e tris  di olive piccanti) € 12,50  

Porcini(pomodoro, mozzarella, funghi porcini) € 11,00  

Bufala(pomodoro, pomodorini freschi, mozzarella di bufala) € 11,00  

Mortazza(Bianca.Mortadella bologna “igp”,granella di pistacchio e stracciatella fiordilatte) €  11,50  

Piovrala’(pomodorini secchi, piovra,scarola brasata e stracciatella fiordilatte) €  13,50  

Fumé(pomodoro, scamorza affumica, pancetta stufata) €  12,00  

Tirolese(pomodoro,speck,porcini, scamorza affumicata, trevisana) €  12,50  

Salsiccia e Friarielli(pomodoro, mozzarella, salsiccia, friarielli) €  12,00  
 

TRANCIO AL TAVOLO … SE DISPONIBILE ! 
Trancio margherita(pomodoro, mozzarella) €  5,00  

Aggiunte da € 1,oo:  Acciughe  |  Capperi  |  Olive 

 

Aggiunte da € 1,50: Prosciutto cotto  |  Salame piccante  |  Wurstel  |  Funghi  |  

Carciofi  |  Rucola  |  Zola  |  Grana  |  Scamorza affumicata 

 

Aggiunte da € 2,00: Bufala  |  Bufala affumicata  |  Bresaola  |  Speck  |  

Prosciutto crudo  |  Verdure grigliate*  |  Porcini  |  Patatine fritte* 
 

 

Ingredienti impasto:acqua, farina, olio di semi vari, sale, lievito di birra 
 

 

*  alcuni ingredienti potrebbero essere abbattuti all’origine, decongelati o surgelati. 

 



 



 

ASPORTO E DELIVERY 

 

PRENOTA SUBITO 

AL NUMERO 

039 79 37 37 


