Ranzanino
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 01/10/2020, 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/ranzanino

Pizze
4 facce

€ 12,00

Divisa in 4 parti - un quarto filetto di pomodoro San Marzano DOP e mozzarella di bufala, un
quarto pacchetelle, un quarto mimosa e un quarto spunzilla e basilico

DOC

€ 8,00

Salsa pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala, basilico e parmigiano reggiano
spolverato

Margherita

€ 7,00

Salsa pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte e basilico

Margherita Maxi

Mimosa

Attualmente non
disponibile
€ 10,00

Pomodorini giallo Lucariello, mozzarella di bufala e origano

Pacchetelle

€ 10,00

Filetti di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala, basilico e parmigiano reggiano
spolverato

Pizza farcita Maxi

Spunzilla

Attualmente non
disponibile
€ 10,00

Pomodoro del Piennolo, mozzarella di bufala, basilico e olio extravergine

Pizze gourmet
Camera a sud

€ 12,00

Salsa di pomodori San Marzano, friarielli, n'dujia, ricotta salata

Cantabrica

€ 13,00

Mozzarella fiordilatte, stracciatella pugliese, zucchine e alici del mar Cantabrico

Happy pork

€ 14,00

Mozzarella fiordilatte, stracciatella pugliese, spalla di mora romagnola cotta a base temperatura,
olio ristretto al basilico e parmigiano reggiano spolverato

Menu aggiornato al: 01/10/2020

Pagina 1

Ranzanino
bologna.mymenu.it

Il prosciutto e il carciofo

€ 14,00

Mozzarella fiordilatte, spalla cotta di mora romagnola, carciofi grigliati, scaglie di parmigiano
reggiano

L'altra Napoli

€ 12,00

Salsa di pomodoro San Marzano, alici del mar Cantabrico, origano selvatico e riduzione di basilico

Via Emilia

€ 13,00

Mozzarella fiordilatte, crema di pistacchio di Bronte, mortadella La Santo salumeria Villani e
parmigiano reggiano a scaglie

Tradizione
Calabrese

€ 9,00

Salsa pomodoro San Marzano, mozzarella fiordilatte, olive taggiasche, salamino piccante
calabrese, basilico, origano

Fumo di Londra

€ 10,00

Mozzarella affumicata, zucchine, julienne di speck, ricotta, pepe

Quadrifoglio - divisa in 4 parti

€ 11,00

1/4 Pacchetelle; 1/4 mozzarella affumicata, funghi porcini, speck; 1/4 Vesuviana; 1/4 salsa di
pomodoro San Marzano, gorgonzola, salamino piccante

Re Ferdinando

€ 10,00

Mozzarella affumicata, funghi porcini, salsiccia, ricotta, parmigiano reggiano spolverato, pepe

Trevigiana

€ 9,00

Salsa pomodoro San Marzano, radicchio, pancetta, parmigiano reggiano spolverato

Vegetariana
1/4 Melanzane, provola; 1/4 Patate, gorgonzola; 1/4 Zucchine, mozzarella fiordilatte; 1/4 friarielli,
ricotta

Vesuviana

Attualmente non
disponibile

€ 10,00

Mozzarella affumicata, friarielli, salsiccia, parmigiano reggiano spolverato

Hamburger
Blu burger

€ 13,00

Pan brioche, 180gr di carne, pancetta di Mora Romagnola, gorgonzola dolce, carciofi grigliati

Cheddar e Bacon

€ 12,00

Pan brioche, 180gr di carne, bacon, cheddar cheese, salsa barbecue
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Italiano

€ 10,00

Pan brioche, 180gr di carne, mozzarella di bufala, pomodoro, lattuga, origano e sale

Magalì

€ 11,00

Pan brioche, 180gr di carne, pancetta, pecorino toscano, cipolla caramellata, aceto balsamico

Ranzani

€ 11,00

Pan brioche, 180gr di carne, mozzarella affumicata, lardo di colonnata, pomodorini secchi, senape

Fritti
Alette di pollo in salsa barbecue

€ 5,00

Fiori di zucca ripieni di mozzarella e acciughe

€ 2,00

1pz

Jalapenos ripieni di formaggio

€ 5,00

Mozzarelle fritte

€ 4,00

Patate cacio e pepe

€ 5,00

Polpetta di mora romagnola con cuore affumicato

€ 2,00

1pz

Polpette di baccalà

€ 5,00

Supplì cacio e pepe

€ 2,00

1pz

Dolci
Babà al rum ripieno di mascarpone

€ 5,00

Cheesecake ai frutti di bosco

€ 5,00

Gelato alla crema con amarene Fabbri

€ 4,00

Il nostro cannolo alla siciliana
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Tartufo Bianco

€ 5,00

Gelateria di Pizzo Calabro

Tartufo nero

€ 5,00

Gelateria di Pizzo Calabro

Tenera e fondente con mascarpone

€ 5,00

Tiramistout

€ 5,00

Bevande
Acqua frizzante 50cl

€ 1,00

Acqua naturale 50cl

€ 1,00

Aranciata

€ 3,00

Chinotto

€ 3,00

Coca cola

€ 3,00

Coca Cola Zero

Attualmente non
disponibile

Gassosa

Attualmente non
disponibile

Birre Artigianali
Ayinger Brauweise 50cl

€ 5,00

Ayinger Kellerbier 50cl

€ 5,00

Ayinger Lager Hell 50cl

€ 5,00
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