La Tarantella
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 18/08/2019, 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/la-tarantella

Pizza
Amante del Salento

€ 9,00

Vellutata di carciofi, pomodorini, mozzarella, burrata, pecorino

Bufala

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

Calzone Malafemmena

€ 7,50

Mozzarella, ricotta, ciccioli, pomodoro

Calzone spaccanapoli

€ 7,50

Mozzarella, ricotta, salame, pepe

Cetara

€ 9,00

mozzarella, pomodorini, olive nere, filetti di tonno e basilico

Croccolona

€ 9,00

mozzarella, cotto, crocchè, basilico

Dalla Valtellina alla Campania

€ 9,00

Pomodorini, basilico, bufala e bresaola e noci all'uscita

Del pastore

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella, formaggi misti, basilico

Diavola

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella, salame piccante, basilico

Emiliana

€ 7,00

Mozzarella, salsiccia, patate, rosmarino

Funghi

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, funghi, basilico

Italicum

€ 8,50

Pomodorini, basilico, rucola, grana, bufala all'uscita

Marechiaro

€ 9,00

Pomodoro, basilico, origano, frutti di mare
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Margherita

€ 5,00

Pomodoro, mozzarella, basilico

Marinara

€ 4,00

Aglio, origano, pomodoro, basilico

Marsigliese

€ 7,50

Ombra di pomodoro, pomodorini, bufala, pepe, basilico

Milanese

€ 8,00

Pomodoro,mozzarella,radicchio, gorgonzola, pancetta e basilico

Napoli

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano, basilico

Parmigiana

€ 6,50

Pomodoro, provola, parmigiana di melanzane, basilico

Peter Pan con patate al forno

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella, würstel, patate al forno, basilico

Peter Pan con patate fritte

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella, würstel, patate fritte, basilico

Porcini

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella, porcini, basilico

Quattro stagioni

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia, cotto, carciofi, basilico

Regina

€ 8,50

Pomodoro, origano, basilico. All'uscita bufala, pecorino

Ricottara

€ 8,50

Pomodorini, provola, ricotta, crudo all'uscita, basilico

Sfizio di famiglia

€ 10,00

Roller ripieno di mozzarella, provola, gorgonzola, crudo all'uscita, rucola all'uscita, pomodorini all'uscita

Terra mia

€ 10,00

Mozzarella, bufala fresca all'uscita, crudo all'uscita, rucola all'uscita, pomodorini all'uscita

Totò truffa

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella, basilico e all'uscita crudo, rucola e grana
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Vegana

€ 6,50

Pomodoro, mozzarella, verdure al forno, spezie, mandorle

Vesuvio

€ 8,50

Provola, salsiccia, friarielli

Antipasti di mare
Ceci e vongoline

€ 10,00

Gamberoni in pasta kataifi

€ 16,00

L'impepata

€ 7,00

Pesce spada pepe rosa e lime

€ 14,00

Polipetto affogato

€ 13,00

Polipo e patate

€ 12,00

Polpette di bacclà

€ 10,00

Contorni
Caponata di verdure

€ 4,00

Insalata mista

€ 4,00

Patate al forno

€ 4,00

Patate fritte

€ 4,00

Sfiziosità
Bruschette con bufala

€ 10,00

Caprese

€ 12,00

Crostini misti
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Cuoppo

€ 8,00

Polpette di melanzane

€ 7,00

Primi di mare
Carbonara di mare

€ 18,00

tonno e guanciale

Paccheri allo scoglio

€ 16,00

Cozze, vongole, vongoline e prezzemolo

Risotto al sapore di mare

€ 26,00

per 2 persone

Spaghetti alle vongole

€ 12,00

Tagliatelle di gamberi e zucchine

€ 18,00

Primi di terra
Calamarata vesuviana

€ 12,00

Fiori di zucca e provola

Gnocchi alla sorrentina

€ 12,00

Pomodori, mozzarella, basilico e parmigiano

Paccheri

€ 10,00

con salsiccia, crema ai peperoni e burrata

Tagliatelle verdi

€ 15,00

Pomodorini, stracciatella e tarallo sbriciolato

Secondi di mare
Frittura di mare servita con chips di patate viola

€ 12,00

Gamberetti sale e pepe

€ 10,00

Gamberoni al sale nero

€ 13,00
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Grigliata di mare

€ 18,00

Filetto di spigola, trancio di pesce spada, spiedino e gamberi, calamaro e scampo

Secondi di terra
Filetto alle erbe

€ 15,00

Tagliata di manzo

€ 14,00

Tagliata di pollo

€ 14,00

con riduzione all'aceto balsamico e cialda al parmigiano croccante

Insalate
Insalata Sant' Orsola

€ 8,00

Pecorino, pomodorini, rucola e basilico

Insalata Totò

€ 8,00

Bufala, pomodorini e scaglie di grana

Insalata veneta

€ 8,00

Pomodorini, funghi, rucola e mozzarella

Insalata Zanoli

€ 8,00

Tonno, bufala e pomodorini

Dolci
Babà piccolo

€ 5,00

4 pezzi

Dolce della casa

€ 5,00

Pastiera napoletana

€ 5,00

Tiramisù

€ 5,00

Bibite analcoliche
Acqua frizzante 50 cl.
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Acqua naturale 50 cl.

€ 1,00

Coca cola in vetro 33 cl

€ 3,00

Fanta in vetro 33 cl

€ 3,00

Sprite in vetro 33 cl

€ 3,00

Vini bianchi
Falanghina - torrevigne

€ 16,00

Greco di Tufo - torrevigne

€ 16,00

Ribolla Gialla - Forchir

€ 18,00

Vermentino - Arvali

€ 18,00

Vini rossi
Aglianico - Telaro

€ 18,00

Chianti - Castaldo

€ 18,00

Montepulciano - Castorani

€ 16,00

Sangiovese superiore - Fattoria Paradiso

€ 14,00

Le bollicine
Pignoletto - Botti

€ 13,00

Prior - Bortolomiol

€ 20,00

Valdobbiadene - Follador

€ 16,00

Rosè
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Filanda - Bortolomiol

€ 20,00
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