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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/07/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/il-rovescio

PIZZE
Caprese

€ 11,00

crema di zucchine, misto di datterini gialli e rossi alle erbette, basilico fresco, erborinato vegetale di
riso integrale, olio all’aglio

Estate

€ 12,00

crema di pomodori gialli pennuli, fior di latte, melanzane al forno, zucchine, trifolate, pomodorini
semisecchi sott’olio, menta fresca, olio al timo?

Fior di Bufala

€ 9,50

Pomodori pelati, mozzarella di bufala, basilico fresco

Fior di Margherita

€ 7,50

Pomodori pelati, fior di latte, basilico fresco

Impasto extra del giorno

€ 1,50

rotazione giornaliera di impasti con farine speciali

Inferno

€ 10,00

Pomodori pelati, fior di latte, salame piccante, cipolle rosse, rucola, habanero

La Cerca

€ 11,00

con il tartufo nero estivo bio de “La Cerca” nelle Marche? crema di pomodorini gialli “pennuli”,
mozzarella vegetale alla curcuma, tartufo nero estivo bio, funghi cremini, fiori edibili secchi?

Meraviglia

€ 10,00

pomodori pelati, capperi, acciughe, mozzarella di bufala, emulsione di prezzemolo

Norcina

€ 13,00

fior di latte, porchetta di cinta senese in cotenna, medaglioni di patate, insalata di spinacino, scaglie
di Pecorino toscano

Parmigiana

€ 10,00

fior di latte, pomodori pelati, melanzane al forno, Parmigiano Reggiano 24 mesi, foglie di basilico,
olio evo

Prosciutto e funghi

€ 12,00

fior di latte, pomodori pelati, funghi cremini bio trifolati, prosciutto cotto affumicato Praga, crema di
rafano

BEVANDE
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Acqua Frizzante 0,5l

€ 1,00

Acqua Naturale 0,5l

€ 1,00

Aranciata Bio
Galvanina

Chinotto Bio

Attualmente non
disponibile
€ 3,00

Galvanina

Limonata Bio

€ 3,00

Achillea

Mela e zenzero Bio

€ 3,00

Achillea

MoleCola

€ 3,00

Molecola Bio Fair Trade, una cola che è molto di più perché è il risultato dell'impegno e del lavoro
svolto con il consorzio Altromercato e Renken Onlus.

Ubuntu Cola

€ 3,00

Ubuntu Cola è una cola, caratterizzata dalla certificazione Fairtrade Foundation e prodotta
esclusivamente con zucchero del commercio equo e solidale, proveniente da Malawi e Zambia.

BIRRA BIO
Conci, Puro Petroniano, 50 cl
Birra chiara al miele, alta fermentazione con l’orzo di Emil Mazzucchelli, San Gabriele (BO).

Farzotta, birra bio, Stecciaia 75 cl
Birra ispirata allo stile Farmhouse Ale con l’aggunta di Farro Dicocco.

Farzotta, birra bio, Stecciaia, 33 cl
Birra ispirata allo stile Farmhouse Ale con l’aggiunta di farro Dicocco.

Galline in corriera, birra bio, Zucker, 33 cl

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
€ 5,00

Stile Belgian Ale ( Belgio).

Giovi Ale, Puro Petroniano, 50 cl
Birra ambrata delicatamente amara, alta fermentazione con l’orzo di Emil Mazzucchelli, San
Gabriele (BO).

Kolonia, Birra Bio Stecciaia, 33 cl

Attualmente non
disponibile

€ 5,50

Kölsch, birra bionda ad alta fermentazione ispirata allo stile tedesco brassato a Colonia.
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Kolonia, Birra Bio, Stecciaia, 75 cl

€ 13,00

Kölsch, birra bionda ad alta fermentazione ispirata allo stile tedesco brassato a Colonia.

Luppoli parlanti, birra bio, Zucker, 33 cl
Ipa, stile indian Pale Ale (Regno Unito)

Mandarina, Birra Bio, Stecciaia, 33 cl

Attualmente non
disponibile
€ 5,50

Golden Ale con luppolatura a freddo eseguita a fine fermentazione con varietà di luppolo Mandarina
Bavaria che gli conferisce sapori e profumi agrumati.

Mandarina, Birra Bio, Stecciaia, 75 cl

€ 13,00

Golden Ale con luppolatura a freddo eseguita a fine fermentazione con varietà di luppolo Mandarina
Bavaria che gli conferisce sapori e profumi agrumati.

Rye IPA, Birra Bio, Stecciaia, 33 cl

€ 6,00

Rye IPA con doppia luppolatura a freddo che esalta gli aromi dei luppoli supportati da percezioni
maltate e leggere note speziate dovute alla segale.

Rye IPA, Birra Bio, Stecciaia, 75 cl
Rye IPA con doppia luppolatura a freddo che esalta gli aromi dei luppoli supportati da percezioni
maltate e leggere note speziate dovute alla segale.

Uomo al centro, birra bio, Zucker, 33 cl

Attualmente non
disponibile

€ 5,00

Stile Saison (Belgio)
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