Ristorante San Pietro
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 29/11/2020, 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/ristorante-san-pietro

Lo Chef Consiglia
Fritto misto di paranza

€ 16,00

Lasagna alla bolognese con sfoglia verde

€ 10,00

Misto fritto rustico

€ 10,00

Fiori di zucca, olive ascolana, bocconcini di mozzarella, crocchette di patate

Polipo con patate olive taggiasche e pomodorini

€ 12,00

Tartar di tonno rosso con riso venere e zucchine citronette

€ 13,00

Pizza
Balanzone

€ 9,00

Mozzarella,pomodorini,mortadella Bologna,rucola,scaglie di grana e aceto balsamico di Modena

Bufalina

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella e mozzarella di Bufala di Battipaglia

Burrata

€ 9,00

Pomodoro,pomodorini,rucola,burrata di bufala e origano

Capricciosa

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto cotto e olive

Capricciosa

€ 8,00

Pom.mozz.carciofi,funghi freschi,prosciutto cotto,

Lucio Dalla

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella, peperoni e salame piccante

Margherita

€ 6,00

Pomodoro,mozz. basilico

Napoli

€ 8,00

Pomodoro, mozzarella, acciughe di Cetara e origano
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Ortolana

€ 8,00

Pomodoro,mozzarella e verdure miste

Porcellina

€ 9,00

Pomodoro,mozzarella,wurstel,uovo e prosciutto cotto

Positano

€ 10,00

Pomodoro, mozzarella, friarielli e provola

Prosciutto crudo di Parma

€ 8,00

Pomodoro,mozzarella ,prosciutto crudo di Parma servito a parte

Quattro stagioni

€ 8,00

Pomodoro,mozzarella,carciofi,funghi freschi e olive

Quottro formaggi

€ 8,00

mozzarella ,gorgonzola,emmental,taleggio e grana

San Pietro

€ 12,00

Mozzarella di bufala di Battipaglia, funghi porcini, scaglie di grana e olio tartufato

Sanfrasò

€ 12,00

Pomodoro, pomodorini,salame piccante,e bordo ripieno di ricotta e pepe

Saracena

€ 7,00

Pomodorini,mozzarella e basilico

Siciliana

€ 8,00

Pomodoro,acciughe di Cetara,origano,capperi e olive

Sorrento

€ 9,00

Pomodoro,all'uscita pomodorini,mozzarella bi bufala,scaglie di grana e basilico.

Vesuvio

€ 9,00

Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, provola e pancetta

Wurstel e patate fritte

€ 8,00

pomodoro,mozzarella wursel e patate fritte

Antipasti
Fagottino di melanzane con mortadella, salsa di capperi e olive

€ 10,00

Gamberi al sesamo con crema di melanzane

€ 12,00
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Insatala di mare con misticanza di verdure

€ 12,00

Polipo e patate con olive taggiasche e pomodorini

€ 12,00

Spuma di mortadella

€ 10,00

Tartar di manzo con salsa di soia

€ 16,00

Primi Piatti
Paccheri di Gragnano con ricotta salata, pancetta e datterini rossi

€ 10,00

Riso carnaroli con frutti di mare

€ 15,00

Riso carnaroli radicchio gorgonzola e pere

€ 10,00

Scialatielli con vongole e friarielli

€ 15,00

Tagliatelle al ragù

€ 10,00

Tortellini con crema di parmigiano

€ 12,00

Secondi Piatti
Bocconcini di tonno rosso al sesamo con pomodorini e rucola

€ 15,00

Cotoletta alla bolognese

€ 13,00

Seppie bacon con friarielli e olio alle erbe

€ 15,00

Tagliata di manzo con sale grosso e rosmarino

€ 15,00

Dolci
Delizia al limone

€ 4,00

Ricotta e pere

€ 4,00
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Bevande
Birra artigianale

€ 7,00

Birra Becks 0 33 cl.

€ 3,00

Vini Rossi
Carusu Etna Doc

€ 24,00

Primitivo di Manduria Doc

€ 22,00

Vini Bianchi
Falanghina Doc. Campi Flegrei

€ 22,00

Pendino Fiano di Avellino Doc

€ 24,00

Spumanti
Malvasia Dolce di Castelnuovo don Bosco - Bava

€ 22,00

Champagne
Grande Reserve Rosè Brut -Mandoois

€ 60,00

Premier crù Brut -Mommarthe

€ 60,00
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