Antipasti
Insalata Greca

7

pomodori freschi, cetrioli, feta greca, olive nere

Insalata di Mare

8

Tonno, Fagioli e Cipolla

7

Melanzane alla Parmigiana

7,50

Aﬀettato Misto

7

Caprese

6,50

Prosciutto & Melone

7,50

Vitello tonnato

7,50

Carpaccio

7,50

gamberetti, polipo, seppia

salame, ciccioli, prosciutto crudo, mortadella,
pancetta, coppa di testa

pomodori freschi, mozzarella di bufala d.o.p. e origano

(solo in stagione)

Tigelle & Crescentine Montanare
Crescentine* & Tigelle della tradizione

13

accompagnate da salame, ciccioli, prosciutto crudo,
mortadella, pancetta, coppa, formaggi misti, sottaceti
e sottolii, marmellata e Nutella
*fritte nello strutto

Primi Piatti
Pasta fatta a mano di nostra produzione
Tortelloni

9

(burro & salvia, al ragù oppure speck e funghi)

Tortellini

10

Tagliatelle

8

(in brodo o alla panna)

(al ragù, alla boscaiola oppure al prosciutto)

Pasta fresca artigianale
Strigoli

8

(allo speck piccante)

Strozzapreti

8

Gnocchi

8

(speck & funghi, speck & noci, speck e zucchine)

(burro & oro, al gorgonzola)

Pasta secca
Garganelli

7,50

(ai funghi, speck & rucola)

Gramigna

7,50

Penne o Fusilli (anche integrali)

7,50

(salsiccia & radicchio oppure al ragù)

(all'arrabbiata o al ragù)

Spaghetti

7,50

(alla carbonara, aglio olio e peperoncino,
pomodorini & basilico, tonno pomodoro e cipolla)

Tagliolini al salmone

8

Risotto

8

(ai funghi o agli asparagi)

Rigatoni
(all'Amatriciana o al ragù)

8

Secondi Piatti
Tagliata

16

Carne alla Griglia

12

Fiorentina 500/600 gr.

20

Filetto

16

Involtini al Prosciutto & Formaggio

8

Scaloppina al Limone

7

Scaloppina Speck & Funghi

8

Cotoletta alla Bolognese

8

Cotoletta alla Milanese

8

Braciola di Vitello

10

Braciola di Maiale

8

Agnello alla griglia o fritto*

12

(olio & rosmarino, oppure rucola & grana)
(salsiccia, costoline, capocollo e castrato)

(alla griglia, all'aceto balsamico o al pepe verde)
(ai funghi, speck & rucola)

Contorni
Formaggi Misti

6

Patate fritte*

4

Verdure fritte*

4

Verdure grigliate

4

Verdure cotte

4

Insalata mista

4

(zucchine, carciofi, cavolfiori)
(zucchine, peperoni, melanzane)
(patate, fagiolini, spinaci)

* frittura nello strutto

Pizze

impasto classico o integrale
Marinara

3,50

Margherita

5

Bufala

7

Saracena

7

Wurstel

7

Napoli

7

Romana

7

Siciliana

7

Salsiccia

7

Carciofi

7

Prosciutto Cotto

7

Funghi trifolati

7

Calzone

7

Calzone Farcito

7,50

Diavola

7,50

Parmigiana

7,50

Tonno & Cipolla

7,50

Quattro Formaggi

8

Capricciosa

7,50

Quattro Stagioni

8

Verdure

8

Prosciutto Crudo

8

Frutti di Mare

8,50

pomodoro, aglio e origano
pomodoro e mozzarella
pomodoro e mozzarella di bufala d.o.p.
pomodori freschi, mozzarella e grana
pomodoro, mozzarella e wurstel mozzarella e grana
pomodoro, mozzarella, acciughe e origano
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e origano
pomodoro, mozzarella, acciughe, olive e origano
pomodoro, mozzarella e salsiccia
pomodoro, mozzarella e carciofi
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto
pomodoro, mozzarella e funghi trifolati
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi
pomodoro, mozzarella, salame piccante e olive nere
pomodoro, mozzarella e melanzane alla Parmigiana
pomodoro, mozzarella, tonno & cipolla
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, fontina e grana
pomodoro, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto e funghi
pomodoro, mozzarella, funghi, prosc. cotto, salsiccia e carciofi

pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni e melanzane
pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo
pomodoro e insalata di mare

Speck & Rucola

7,50

La Terrazza

8

Contadinella

7,50

Strega

2

pomodoro, mozzarella, salame piccante e olive nere
pomodoro, mozzarella, melanzane alla parmigiana e prosc. cotto

pomodoro, mozzarella, pancetta, radicchio rosso e grana
schiacciata al forno fatta con pasta di pizza

Pizze Speciali
Dany

7,50

Estiva

7,50

Messico

7,50

Carbonara

7,50

Fantasy

8

Rustica

7

Montanara

7

Campagnola

7,50

Duchessa

7,50

Italia

8

Bismarck

8

Tirolese

8

Delicata

8

Friarielli

7,50

Friarielli e Salsiccia

8

pomodoro, radicchio rosso, tonno, melanzane alla griglia e aglio

pomodori freschi, mozzarella, rucola e grana a scaglie
pomodoro, mozzarella, tonno, fagioli, cipolla e peperoncino

mozzarella, pancetta, uova e scaglie di grana
fantasia del pizzaiolo
pomodoro, mozzarella, ricotta e spinaci
pomodoro, mozzarella, patate lesse e funghi porcini
pomodoro, mozzarella, patate lesse, salsiccia e cipolla
pomodoro, mozzarella, salame piccante, gorgonzola e rucola
pomodoro, mozzarella, stracchino, prosciutto crudo e rucola

pomodoro, mozzarella, uovo, asparagi e speck
pomodoro, mozzarella, formaggio, radicchio rosso e bresaola
pomodoro, mozz. di bufala, pomodori freschi e funghi porcini

pomodoro, mozzarella e friarielli
pomodoro, mozzarella, salsiccia e friarielli

Supplementi
Mozzarella

1

Aﬀettati (prosciutto crudo, speck, pancetta e salame)

1

Bufala

1,50

Tutti gli altri supplementi

0,50

Dessert

Dolci fatti in casa di nostra produzione
Zuppa Inglese

4

Mascarpone con cioccolato o frutti di bosco 4
Panna Cotta al caﬀè o ai frutti di bosco

4

Semifreddo con cioccolato caldo

4

Macedonia di frutta fresca

4

Dolci artigianali

Gelato

Profitterol

3,50
4

Tartufo Nero o Bianco

4

Aﬀogato al Caﬀè

4,50

Foresta Nera

4

Meringa semplice o con cioccolato caldo

4

Sorbetto

3,50

Vino della Casa

Rosso fermo, Bianco fermo o Bianco frizzante

Vino 1/4 litro

3

Vino 1/2 litro

5

Vino

10

1 litro

Liquori & Amari
Limoncello

2

Amari

2,50

Vodka

2,50

Grappe

2,50

Whisky

5

Rum

6

Caffè & Bar

Birra alla spina

Caﬀè servito al tavolo

1,50

Birra Bionda alla Spina - piccola

3

Caﬀè d'orzo servito al tavolo

1,50

Birra Bionda alla Spina - media

4

Cappuccino servito al tavolo

2

Birra Bionda alla Spina - 1 litro

10
4

Birra in bottiglia da 66 cl.

5

Birra in bottiglia da 33 cl.

4

Birra in bottiglia da 66 cl.

5

COPERTO & SERVIZIO

2

Ichnusa, Moretti, Bud, Ceres, Beck's, Weiss,
abbiamo anche birre analcoliche

Bibite
Coca Cola alla Spina - media

3

Coca Cola alla Spina - 1 litro

7

Bibite in lattina

3

Coca Cola, Coca Zero, Coca Light,
Fanta, Sprite, Thè freddo, Chinotto

Birra in bottiglia da 33 cl.

Moretti o Heineken

Ichnusa, Moretti, Bud, Ceres, Beck's, Weiss,
abbiamo anche analcoliche
Moretti o Heineken

Acqua
Acqua Minerale Naturale (75cl.) 2
Acqua Minerale Frizzante (75cl.) 2

La Terrazza è su Facebook, Instagram e Google, è Locale
d'Eccellenza su TripAdvisor e ti offre la connessione Wi-Fi Gratuita:
connetti il tuo smartphone o il tuo computer alla rete TIM presente in
sala: non c'è bisogno della password.

Cerchiamo ogni giorno di dare il meglio, ci auguriamo che il tempo
trascorso su queste colline sia piacevole, in buona compagnia, insieme a
piatti gustosi e con il panorama di Mongardino.
Lascia la tua recensione su TripAdvisor, TheFork, Google o Facebook
se qualcosa può essere migliorato ci impegneremo per farlo!
se tutto è andato al meglio ne saremo orgogliosi.

tutti i prezzi indicati sono in Euro

SPECIALE

MENÙ della DOMENICA

24 euro

Bis di Primi
Tigelle & Crescentine
Acqua Minerale
1/4 di vino,
Caffè e Limoncello

26 euro

Bis di Primi
Grigliata di Carne,
Acqua Minerale
1/4 di vino
Caffè e limoncello

28 euro

Bis di primi
Grigliata di Carne
Tigelle e Crescentine
Acqua Minerale
1/4 di vino
Caffè e limoncello

Attenzione: il prezzo di questi menù è già scontato.
Non possiamo scontarlo ulteriormente attraverso offerte come TheFork o similari.

