La Tua Piadina
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 20/04/2021, 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-tua-piadina

Piade classiche
Piada con crudo

€ 5,00

Piada con fesa di tacchino

€ 5,00

Piada con pancetta

€ 5,00

Piada con salame Milano

€ 5,00

Piada con speck

€ 5,00

Piada con ventricina piccante

€ 6,00

Piade speciali
Piada Ameba's

€ 6,00

con mortadella, squacquerone e rucola

Piada black pepper

€ 7,00

con pecorino, patate, cipolla, zucchine, squacquerone e pepe nero

Piada Bracchetti

€ 7,00

con bresaola, grana, erbette

Piada Brensa

€ 7,00

con mortadella, scamorza, mozzarella, radicchio e aceto balsamico

Piada Carlo's

€ 7,00

con mozzarella, salame estensi, cipolla alla piastra, radicchio e aceto balsamico

Piada con cotto, fontina e pomodori

€ 6,00

Piada con crudo e bufala

€ 6,50

Piada con crudo, squacquerone e rucola

€ 6,00

Piada con fesa di tacchino e brie

€ 6,50

con fesa di tacchino, brie e rucola
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Piada con funghi, rucola e grana

€ 6,00

funghi freschi, rucola e grana

Piada con pancetta, pecorino e radicchio

€ 6,00

Piada con pomodori gratinati e pecorino

€ 6,00

Piada con porchetta

€ 6,00

Piada con porchetta, pecorino e zucchine

€ 7,00

Piada con salsiccia e verdure

€ 7,00

con salsiccia, zucchine alla piastra, melanzane alla piastra, peperoni alla piastra e cipolla alla piastra

Piada con speck, scamorza e funghi

€ 6,00

Piada con squacquerone e rucola

€ 5,00

Piada con verdure alla piastra

€ 6,00

zucchine alla piastra, melanzane alla piastra, peperoni alla piastra e cipolla alla piastra

Piada con verdure gratinate

€ 6,00

con melanzane, zucchine, peperoni e pomodori gratinati al forno

Piada imbufalita

€ 6,00

con bufala, pomodori, origano, olio e aceto balsamico

Piada La Rossi

€ 7,00

con pomodori, prosciutto cotto, rucola, grana e rosmarino

Piada Luca's

€ 7,00

con pomodori, scamorza affumicata, ventricina piccante, rucola e aceto balsamico

Piada Luigi's

€ 6,00

con mozzarella, pomodori e rucola

Piada Monta

€ 7,00

con prosciutto cotto, 'nduja e mozzarella

Piada Palado's

€ 7,00

con pomodori, speck, rucola, grana e aceto balsamico

Piada ventricina e scamorza

Menu aggiornato al: 20/04/2021

€ 6,00

Pagina 2

La Tua Piadina
bologna.mymenu.it

Rotoli
Rotolo Ameba's

€ 6,00

con mortadella, squacquerone e rucola

Rotolo Carlo's

€ 6,50

con mozzarella, salame estensi, cipolla alla piastra, radicchio e aceto balsamico

Rotolo con cotto, fontina e pomodori

€ 6,00

Rotolo con crudo

€ 5,00

Rotolo con crudo, squacquerone e rucola

€ 6,00

Rotolo con crudo, squaquerone e rucola

€ 6,00

Rotolo con fesa di tacchino

€ 5,00

Rotolo con fesa di tacchino e brie

€ 6,50

Rotolo con funghi, rucola e grana

€ 6,00

Rotolo con mortadella

€ 5,00

Rotolo con pancetta

€ 5,00

Rotolo con pancetta, pecorino e radicchio

€ 6,50

Rotolo con porchetta

€ 6,00

Rotolo con porchetta, pecorino e zucchine

€ 7,00

Rotolo con salame Estensi

€ 4,70

Rotolo con salame Milano

€ 5,00

Rotolo con salsiccia e verdure

€ 7,00

Rotolo con speck

€ 5,00

Rotolo con speck, scamorza e funghi

€ 6,00

Menu aggiornato al: 20/04/2021

Pagina 3

La Tua Piadina
bologna.mymenu.it

Rotolo con squacquerone e rucola

€ 5,00

Rotolo con ventricina e scamorza

€ 6,00

Rotolo con ventricina piccante

€ 6,00

Rotolo con verdure alla piastra

€ 6,00

Rotolo Luca's

€ 6,50

con pomodori, scamorza affumicata, ventricina piccante, rucola e aceto balsamico

Rotolo Luigi's

€ 6,00

con pomodoro, mozzarella e rucola

Rotolo Palado's

€ 6,30

con pomodori, speck, rucola, grana e aceto balsamico

Crescioni
Crescione 4 formaggi

€ 5,50

con mozzarella, brie, scamorza affumicata e gorgonzola

Crescione Aroma's

€ 6,00

con prosciutto cotto, scamorza affumicata, radicchio rosso e aceto balsamico

Crescione Diavola

€ 5,50

con 'nduja, mozzarella e pomodoro

Crescione Hot Lovarone

€ 6,50

con mortadella, 'nduja, mozzarella e gorgonzola

Crescione Hot Parmi Johnny

€ 6,50

con 'nduja, mozzarella, pomodoro, grana e melanzane

Crescione Il Rosa

€ 5,00

con prosciutto cotto e mozzarella

Crescione Il Rosso

€ 4,00

con mozzarella e pomodoro

Crescione Il rosso strong

€ 5,50

con salsiccia, mozzarella e pomodoro
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Crescione Il Verde

€ 5,00

con spinaci, bietole lessate saltate in padella

Crescione Lovarone

€ 6,00

con mortadella, mozzarella e gorgonzola

Crescione Parmi Johnny

€ 6,00

con mozzarella, grana, pomodoro e melanzane

Piadina Simon

€ 7,00

con pecorino, pomodoro, radicchio, cipolla e origano

Piade vuote
Bertinoro

€ 1,00

Tradizionale piadina spessa , si trova nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena

Farro

€ 1,50

100% biologica, impastata con olio extravergine di oliva

Nerella

€ 1,00

Sottile, senza strutto, con olio extravergine di oliva e mallo di noce

Riccione

€ 1,00

Sottile e larga, è la piadina che puoi gustare in tutta la provincia di Rimini

Vegetariana

€ 1,00

Spessa, senza strutto e con olio extravergine di oliva

Dolci
Piada con Nutella

€ 4,00

Scegli dalla matitina presente nel carrello il tipo di impasto preferito

Rotolo con Nutella

€ 4,00

Scegli nelle note l'impasto preferito tra "Nerella" e "Riccione"

Bevande
Acqua frizzante, 50cl.

€ 1,00

Acqua naturale, 50cl.

€ 1,00
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Cedrata Paoletti, 25cl

€ 2,00

Chinotto Neri, 25cl.

€ 2,00

Coca-Cola in lattina

€ 1,50

Coca-Cola Zero in lattina

€ 1,50

Fanta in lattina

€ 1,50

Spuma Bionda Paoletti, 25cl.

€ 2,00

Tè alla Pesca in lattina

€ 1,50

Birre
Birra Beck's, 33cl.

€ 3,00

Birra Menabrea Amber Ambrata, 33cl.

€ 3,00

Birra Menabrea Doppio malto Bionda, 33cl.

€ 3,00

Birra Menabrea, 33cl.

€ 3,00

Birra Moretti, 33cl.

€ 2,50
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