bar - ristorante - pizzeria

LA RUCOLA

MENU

Prodotti freschi e stagionali,
per una rilettura moderna delle ricette tradizionali
Il Bar - Ristorante - Pizzeria “La Rucola” a Castions di Strada
propone di servire i piatti della tradizione friulana rivisitati in chiave moderna,
così da farvi sentire sempre come a casa.
Un ambiente caldo e curato accompagnerà i vostri pranzi e cene.
Non manca una costante attenzione nella proposta di menu gustosi
anche per clienti celiaci oltre alle proposte culinarie stagionali.

LA PIZZA METRO O MEZZO METRO COME VUOI TU
SOLO SU PRENOTAZIONE

CUCINA E PIZZA SENZA GLUTINE
Siamo iscritti all'A.I.C. "Associazione Italiana Celiachia"
per offrire pietanze idonee nel rispetto di chi non tollera questa sostanza
Tutti i piatti possono essere anche serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale
e avranno una maggiorazione di 1,00 € per la cucina e 2,00 € per le pizze

DISPONIBILI PER QUALSIASI RICORRENZA
DAL MATRIMONIO, FESTE, LAUREE,
COMPLEANNI, PRANZI DI LAVORO e molto altro

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

ANTIPASTI MARINARI
Grand’antipasto di mare Rucola* (caldo e freddo assieme)

€

18,50

Antipasto misto freddo di pesce

€

14,50

Insalata di mare arcobaleno*

€

10,50

Coktails gamberetti al limone o in salsa rosa

€

10,50

Pepata di cozze in bianco o Zuppa di cozze rossa

€

10,50

Sautes di cozze e vongole alla marinara (in bianco)

€

12,00

Seppie e polipo alla ligure con patate, olive e pesto**

€

13,50

Capesante alla griglia o gratinate (4 pezzi) *

€

12,00

Sarde in saor alla veneziana

€

9,50

Code di gambero argentine al vapore su misticanza**

€

12,80

Padellaccia di crostacei e molluschi dell’Ammiraglio*

€

15,50

Ricciolo di piovra grigliato all’estiva**

€

13,00

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

ANTIPASTI DI CARNE
Lonza marinata all’arancia su ﬁnocchietto fresco

€

12,50

Caprese di bufala all’estiva

€

14,00

Prosciutto crudo S. Daniele di Prolongo

€

12,50

Flan di zucca e mandorle su crema Montasio

€

9,00

Carpaccio di manzo fumè su misticanza, noci e grana scagliato

€

12,50

Bruschetta al pomodoro, olive e basilico

€

8,00

Petto d’oca fumé con crostini ai funghi

€

12,00

Prosciutto di cervo e salame di cinghiale guarniti

€

12,00

Burrata con prosciutto crudo S. Daniele di Prolongo

€

14,00

(bufala 200gr, misticanza, pomodori ciliegino, prosciutto crudo S. Daniele, olive)

con nostre verdure agrodolci

con radicchio marinato, carcioﬁ rustici e pomodorini pizzutello

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

PRIMI PIATTI MARINARI
Risotto ai frutti di mare (min. 2 pers.) *

€

Spaghetti di Gragnano alle capesante e gamberi (in bianco)

€

13,00

Spaghetti di Gragnano alla pescatora (sgusciato) *

€

11,50

Spaghetti di Gragnano alle vongole veraci

€

12,00

Spaghetti di Gragnano alla busera di gamberi e scampi**

€

12,50

Linguine di Gragnano alle vongole veraci, code di gambero e pesto*

€

13,00

Linguine di Gragnano alla scogliera “imperiale”

€

16,50

Paccheri al tonno fresco, varietà di olive, pomodorini e basilico**

€

12,00

Tagliatelle alla carbonara con code di gambero**

€

11,50

Trenette al farro bio con pistacchio e gamberi (sgusciati) *

€

12,50

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

13,00

a porz.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

PRIMI PIATTI
Risotto al radicchio trevigiano, salsiccia e riduzione di Merlot €

11,80

Tagliatelle al petto d’oca fumé

€

11,00

Tagliatelle ai funghi porcini, pomodoro conﬁt, speck e noci

€

11,00

Gnocchi di patate al ragù di selvaggina

€

9,50

Paccheri al pesto di basilico, pomodorini e burrata

€

10,50

Spaghetti alla Lucifero

€

9,50

Linguine al farro con zucca e S.Daniele croccante e montasio

€

11,00

Orzo e fagioli alla friulana

€

8,50

(min. 2 pers.)

(Pomodoro fresco, ‘nduja, peperoni, salamino piccante)

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

SECONDI PIATTI MARINARI
Filetto di branzino ai ferri

€

14,00

Spiedone di delizie marinare alla griglia*

€

16,50

Grigliata mista di pesce (senza spine) *

€

18,50

Code di gambero e calamari fritti**

€

13,00

Calamari fritti**

€

11,50

Gran frittura mista di mare**

€

14,50

Calamari ai ferri**

€

13,00

Code di gambero grigliate con pancetta sulla misticanza**

€

13,00

Spada sﬁlettato all’acqua pazza

€

16,50

Tonno pinne gialle croccante alla griglia**

€

16,50

Zuppa di pesce dell’Adriatico con crostoni di pane

€

17,00

Gamberoni e calamari ai ferri**

€

15,50

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

SECONDI PIATTI DI CARNE
Tagliata di Angus all’Italiana

€

Fiorentina o costata di scottona alla griglia

€

(Misticanza d’insalata, scaglie di grana, pomodorini ciliegino)

16,00
4,50

all’hg

Super spiedo di carni selezionate

€

17,50

Bavetta di black Angus Australia grigliato su piano di sale

€

40,00

Costicine d’agnello alla griglia

€

18,00

Filetto di Angus irlandese al pepe verde e rosa o alla griglia

€

20,00

Filetto di Angus irlandese ai porcini e rosmarino

€

22,00

Filetto di vitello cotto a bassa temperatura

€

15,00

Cube Roll di Scottona alla griglia (350 gr. circa)

€

16,50

Milanese di pollo con patatine fritte

€

13,50

(800/900 gr)

alle erbe e salsa di mela e zenzero

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

LE NOSTRE TRADIZIONI FRIULANE A KM “0”
Tagliere di salumi e formaggi friulani selezionati

€

13,50

Salame casalingo fresco all’aceto balsamico

€

9,50

La Pitina della Val Tramontina con Formadi Frant

€

12,00

Le Chicche di patate al “Formadi Frant”

€

10,00

I Cjarsons carnici alle erbe spontanee

€

10,50

I Siviloz al salame fresco

€

9,00

Il “Frico” alla friulana (formaggio e patate)

€

10,00

Le guance di maiale

€

13,50

Lo stinco di maiale alla birra

€

12,00

Cotechino e brovada nostrani

€

10,00

Spezzato di cinghiale gustoso

€

13,50

(Salumi nostrani, formaggi friulani e nostri sott’aceti)

e Cipolla di Cavasso su polentina tenera

e polente rustide

su cestino di frico friabile

al burro con noci tostate e ricotta affumicata

pomodoro e rosmarino

con polenta rustide

cotte a bassa temperatura con polenta rustide

con patate grigliate

in tecia

con polenta rustide

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

MENU BAMBINI
Tortellini

€

5,00

Wurstel ai ferri

€

6,00

Gnocchi di patate

€

4,50

Petto di pollo grill

€

6,50

Gnocchi di patate

€

4,50

Milanesina

€

6,00

Pennette

€

4,50

Hamburger

€

6,00

panna e prosciutto

al ragù o pomodoro o burro

al pesto di basilico o formaggi

al ragù o pomodoro o burro

con patate fritte*

con patate fritte*

con patate fritte*

con patate fritte*

CONTORNI

INSALATONE
€ 10,00

Spinaci agro o burro

€

3,80

La Sﬁziosa

Verdure miste grigliate

€

6,00

Insalata Mista, Pomodori Soleggiati, Peperoni
Grill, Mozzarella Di Bufala, Bresaola

Patate al forno al rosmarino €

4,00

L’Adriatica*
Insalate Verdi, Gamberetti, Polipo, Seppie,
Pomodorini Ciliegino, Olive Verdi

Patate fritte*

€

4,00

Insalata di pomodori

€

3,50

Insalata mista

€

3,90

Insalata mista con tonno

€

5,20

Insalata di fagioli con cipolla €

3,50

Insalate verdi

€

3,50

Insalate Miste, Bocconcino Di Mozzarella,
Tonno e Gamberetti

Patate lesse al prezzemolo

€

3,50

La Athena

Verdure cotte

€

3,80

Insalate Miste, Pomodorini Ciliegino, Feta
Greco, Cipolla, Cetrioli, Olive Nere

La Contadina

€ 11,00

€ 11,00

Insalate Verdi, Pomodorini Ciliegino,
Zucchine Grill, Petto Di Pollo, Grana Scaglie

La Tonno, Mozzarella
e Gamberetti

* si avverte la gentile clientela che in mancanza di reperibilità di cibi freschi verranno utilizzati cibi surgelati e congelati o abbattuti in proprio della migliore qualità.
** si avverte la gentile clientela che verranno utilizzati cibi surgelati e congelati escsclusivamente della migliore qualità o abbattuti in proprio.

€ 10,00

€ 10,00

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

FOCACCE DI RISO VENERE GOURMET
VENERE BURRATA & S.DANIELE PROLONGO

€

11,50

VENERE CACIO, PEPE & GUANCIALE

€

10,50

VENERE PANCETTONA

€

10,50

VENERE ZUCCONA

€

10,50

VENERE LARDO & PISTACCHIO

€

11,50

VENERE DI SAN DANIELE & BUFALA

€

11,50

VENERE RUBINO

€

11,50

VENERE BUFALINA

€

10,50

VENERE SICILIANA 2.0

€

11,50

pomodoro giallo, burrata cruda, spicchi di pomodori secchi

mozzarella, crema di pecorino romano, guanciale, pecorino

mozzarella, pancetta arrotolata, spinacino fresco, scaglie montasio

crema di zucca, mozzarella, gorgonzola, speck croccante, gherigli di noci, cips di zucca

mozzarella, crema di pistacchio, lardo di patanegra, spicchi di soleggiati, crunch pistacchio

pomodoro giallo, bufala cruda, San Daniele Prolongo

pomodoro giallo, mozzarella spinacino, salmone rubino, pomodori rustici

pomodoro giallo, mozzarella, bufala cruda, spicchi di soleggiati basilico

pomodoro giallo, burrata, olive, acciughe capperi pantelleria, pomodori rustici

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE IN PALA GOURMET
PALA SAN DANIELE & BUFALA

€

11,50

PALA BUFALA, SAN DANIELE & PISTACCHIO

€

11,50

PALA PANCETTONA

€

10,50

PALA BUFALA & PIZZUTELLO

€

11,50

PALA CIP & TONNO

€

10,50

PALA NORCINA

€

11,00

PALA PORCHETTA & BURRATA

€

11,50

PALA 'NDUJA

€

11,50

PALA SALSICCIA & FRIARIELLI

€

10,50

PALA GUSTOSISSIMA

€

11,50

Pomodoro, Mozzarella, Bufala cruda, Prosciutto Crudo Prolongo

Mozzarella, Crema di pistacchio, Prosciutto crudo Prolongo, Bufala cruda e Crumble pistacchio

Pomodoro, Mozzarella, Pancetta arrotolata, Spinacino crudo e Scaglie Montasio

Pomodoro Pizzutello, Mozzarella, Bufala cruda, Gocce di pesto di basilico

Pomodoro giallo, Mozzarella, Olive, Cipolla di Cavasso IGP, Tonno

Mozzarella, Crema di peperone, Salsiccia nostrana e Scaglie di Grana

Pomodoro, Mozzarella, Burrata, Porchetta romana, Pecorino a scaglie

Pomodoro, Mozzarella, Olive, Salamino ‘Nduja e Scaglie di Grana

Mozzarella, Friarielli, Salsiccia, Pomodorini soleggiati

Pomodoro Pizzutello, Mozzarella, Crema di peperoni arcobaleno, Sﬁlacci di stinco arrosto, Scaglie di Pecorino

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE CLASSICHE
LA DAMA BIANCA
Mozzarella

LA SCHIACCIATINA
Pasta, Olio Extravergine, Sale Grosso, Rosmarino

LA MARGHERITA
Pomodoro, Mozzarella

LA ROMANA
Pomodoro, Mozzarella, Acciughe

LA PUGLIESE
Pomodoro, Mozzarella, Cipolla

LA SICILIANA

€

5,00

€

4,00

€

5,30

€

7,00

€

6,50

€

7,50

€

7,00

€

8,00

€

7,00

€

7,50

€

9,00

€

8,50

€

8,20

Pomodoro, Mozzarella, Capperi, Olive, Acciughe

LA PROSCIUTTO
Pomodoro, Mozzarella, Prosciuttocotto

LA CAPRICCIOSA
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto, Funghi, Carcioﬁ

LA DIAVOLA
Pomodoro, Mozzarella, Salamino Piccante

LA 4 FORMAGGI
Pomodoro, Mozzarella, Montasio, Gorgonzola, Grana, E Brie

LA SAN DANIELE
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Crudo Di S. Daniele Prolongo

LA BUFALA
Pomodoro, Mozzarella Di Bufala (In Cottura), Basilico

LA ZOLA & SPECK
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Speck Tirolese

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE CLASSICHE
LA VERDURE

€

8,50

€

8,00

€

8,00

€

7,50

€

7,50

€

7,00

€

8,50

€

9,20

€

8,00

€

8,20

€

7,50

LA MARINARA

€

4,50

LA DELIZIOSA

€

9,50

Pomodoro, Mozzarella, Peperoni, Melanzane, Zucchine E Grana

LA BRIE & RUCOLA
Pomodoro, Mozzarella, Formaggio Brie, Rucola

LA SALSICCIA E MELANZANE
Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia, Melanzane

IL CALZONE ALLA NAPOLETANA
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto, Funghi

LA CHIPS
Pomodoro, Mozzarella, Patate Fritte*

LA PARMIGIANA
Pomodoro, Mozzarella, Melanzane, Basilico, Grana

LA RUSTICA
Pomodoro, Mozzarella, Pancetta, Uovo, Salsiccia

LA BOSCAIOLA
Pomodoro, Mozzarella, Funghi Misti, Porcini, Speck

LA FUNGHI MISTI
Pomodoro,Mozzarella, Funghi Misti E Champignon Freschi

LA VIENNESE & CHIPS
Pomodoro, Mozzarella, Wurstel, Patate Fritte*

LA PROSCIUTTO & FUNGHI
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Champignon

Pomodoro, Aglio, Origano

Pomodoro, Mozzarella, Brie, Pomodori Ciliegino, Prosciutto Di S. Daniele

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE CLASSICHE
LA BOMBA

€

8,20

€

8,50

€

9,00

€

7,30

€

7,00

€

8,00

€

7,70

€

9,00

€

9,00

€

7,50

LA SALSICCIA & CHIPS

€

8,50

LA NORMA

€

10,50

LA PRIMO AMORE

€

8,50

Pomodoro, Mozzarella, Salamino, Peperoni, Cipolla

LA 4 STAGIONI
Pomodoro, Mozzarella, Funghi, Carcioﬁ, Olive Nere, Prosciutto Cotto

LA FUNGHI PORCINI
Pomodoro, Mozzarella, Funghi Porcini

LA FUNGHI CHAMPIGNON
Pomodoro, Mozzarella, Funghi Freschi Champignon

LA VIENNESE
Pomodoro, Mozzarella, Wurstel

LA SPECK & BRIE
Pomodoro, Mozzarella, Brie, Speck

LA SPECK & PANNA
Pomodoro,Mozzarella,Panna ,Speck

L’ITALIANA
Pomodoro, Mozzarella, Burrata, Spinaci, Pomodorini Ciliegino, Grana

LA BRESAOLA
Pomodoro, Mozzarella, Rucola, Bresaola, Scaglie Di Grana

LA TONNO & CIPOLLA
Pomodoro, Mozzarella, Tonno, Cipolla

Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia, Patate Fritte

Pomodoro, Melanzane, Acciughe, Olive Nere, Bufala cruda

Pomodoro, Mozzarella, Bocconcini Di Mozzarella, Pomodoro Ciliegino

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE DAL MARE
L’AMALFITANA

€

14,50

€

9,00

€

10,00

€

10,00

€

10,00

LA RADICCHIO

€

9,00

LA MANTOVANA

€

9,50

LA DOLCECARCIOFO

€

9,50

LA PORRO & SALSICCIA

€

9,50

LA PORCINA

€

10,00

LA SELVAGGIA

€

11,50

Pomodoro,Frutti Di Mare, Cozze e Vongole Guscio, Gamberi, Scampo, Capasanta

LA RUCOLA & GAMBERETTI
Pomodoro, Mozzarella, Rucola, Gamberetti

LA PESCATORA*
Pomodoro, Frutti Di Mare

LA SCANDINAVA
Pomodoro, Mozzarella, Gamberetti, Salmone Fumé

LA BREZZA DI MARE
Pomodoro, Mozzarella, Tonno, Olive Nere, Gamberetti

PIZZE STAGIONALI

Pomodoro, Mozzarella, Radicchio di Treviso, Formaggio Asiago

Mozzarella, Crema e cubetti di zucca, Patate al forno, Pancetta nostrana, Ricotta affumicata

Pomodoro, Burrata cruda, Carcioﬁ a spicchi, Pomodori secchi

Mozzarella, Salsiccia, Porro, Montasio, Crumbul di grana

Mozzarella, Lamelle di porcini, Grana a scaglie

Mozzarella, Salame di cinghiale, Prosciutto di cervo, Misticanza d'insalate e Grana

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE PARTICOLARI
LA GRECA

€

8,70

L’ESTIVA

€

10,50

LA BUFALONA

€

10,50

LA STRACCHINA

€

8,50

LA GOLOSONA

€

9,00

LA CAPRESE

€

10,00

LA BISMARK

€

9,50

LA SFIZIO

€

10,50

LA PULLET PORK

€

10,50

LA MORTAZZA

€

10,50

LA BUD SPENSER

€

9,50

LA WILLY

€

10,80

Pomodoro, Mozzarella, Formaggio Feta, Olive, Ciliegino

Pomodoro, Mozzarella, Pomodoro Ciliegino, Rucola, Prosciutto Crudo, Grana, Bocconcini Mozzarella

Pomodoro, Mozzarella, Rucola, Mozzarella Di Bufala, Pomodori Soleggiati

Pomodoro, Mozzarella, Stracchino, Pancetta Arrotolata, Rucola

Pomodoro, Mozzarella, Friarielli, Salamino Piccante, Acciughe, Olive

Pomodoro, Mozzarella Di Bufala Cruda, Pomodorini Ciliegino, Basilico, Olio Extra Vergine e Origano

Pomodoro, Mozzarella, Pancetta, Uovo, Patate Fritte*, Würstel

Pomodoro, Mozzarella, 4 Formaggi, Salamino Piccante,Pomodori Ciliegino, Basilico

Mozzarella, Sﬁlacci di stinco maiale, Brie, Champignon freschi

Mozzarella, Crema di pistacchio, Mortadella bolognese, Granella di pistacchio

Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Cipolla, Salsiccia, Peperoni

Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Di San Daniele, Brie, Salamino Piccante, Champignon

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

PIZZE PARTICOLARI
LA FRANT

€

10,00

€

10,00

€

9,80

€

9,50

€

9,50

€

9,00

€

9,80

€

9,20

€

10,50

€

11,00

€

8,60

€

8,80

€

9,50

Mozzarella, Formaggio frant, gherigli di noci

LA FRICO & SPECK
Mozzarella, Patate saltate con cipolla, Montasio, Speck croccante

LA BRACCIO DI FERRO
Mozzarella, Salamino piccante, Spinacino fresco, Pecorino a scaglie

L' ESPLOSIVA
Pomodoro, Mozzarella, ‘Nduja, Salamino piccante, Peperoni, Peperoncino frantumato

L'AMATRICIANA
Pomodoro, Mozzarela, Pecorino romano, Cipolla, Guanciale nostrano

LA CACIO & PEPE
Mozzarella, Crema e pecorino romano, Pepe nero, Crumbul di grana

LA PANCETTONA
Pomodoro giallo, Mozzarella, Pancetta Arrotolata, Gorgonzola

LA SALSICCIA & FRIARIELLI
Pomodoro Mozzarella, Salsiccia e Friarielli (Cime Di Rapa)

LA SAN DANIELE & BURRATA
Pomodoro,Mozzarella, Burrata,Rucola, Prosciutto Crudo Di S. Daniele

LA 8 GUSTI
Pomodoro,Mozzarella, Spicchietti a Piacimento Del Pizzaiolo

LA MONTANARA
Pomodoro, Mozzarella, Patate al Forno, Salsiccia, Grana

LA PETTO D’OCA
Pomodoro, Mozzarella, Petto D’oca Affumicato

LA COLONNATA

Pomodoro, Mozzarella, Porcini, Lardo Doc

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Servizio e Coperto € 2,00

BIBITE, BIRRE e BEVANDE
BIRRA ALLA SPINA bionda
Birra 0,20 lt
Birra 0,40 lt
Caraffa 1,00 lt

BIRRA ALLA SPINA weizen
Birra 0,20 lt
Birra 0,40 lt
Caraffa 1,00 lt

BIRRA ALLA SPINA rossa
Birra 0,20 lt
Birra 0,40 lt
Caraffa 1,00 lt

BIRRE IN BOTTIGLIA
artigianali

€ 2,80
€ 5,00
€ 13,00
€ 3,40
€ 5,70
€ 12,50

VINO ROSSO sfuso
0,25 lt
0,50 lt
1,00 lt

VINO BIANCO sfuso
0,25 lt
0,50 lt
1,00 lt

€ 3,50
€ 6,50
€ 11,00

VINO BIANCO FRIZZANTE sfuso
€ 3,20
€ 5,40
€ 12,50

€ 4,00
€ 7,00
€ 12,00

0,25 lt
0,50 lt
1,00 lt

CALICI

0,33 lt - 0,50 lt - 1,00 lt

da € 3,50
a € 12,00

Vino rosso/bianco
Vino frizzantino
Vino rosso/bianco (da bottiglia)

Acqua Minerale 0,75 cl

€

3,00

Prosecco

SUCCHI di frutta bio

€

3,20

CAFFETTERIA

BIBITE IN BOTTIGLIA

€

0,33 lt

€ 3,50
€ 6,50
€ 11,00

3,10

€
€
€
/
€

1,80
2,50
2,60
3,80
3,30

Caffè espresso/ Decaffeinato
Caffè corretto / Cappuccino
Orzo
Ginseng

€
€
€
€

1,50
2,50
1,50
1,80

Correzione a parte

€

1,00

(da bottiglia)

ALLERGENI E INTOLLERANZE
Gentile cliente,
di seguito riportiamo l’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze contenuti
nelle pietanze riportate nel nostro Menù/Listino prezzi
(exAlleg.II al Reg.UE1169/2011).
Nel chiederLe cortesemente di comunicarci preventivamente eventuali allergie o intolleranze
alimentari La informiamo che il nostro personale è a sua disposizione per fornire ogni altra più
dettagliata informazione sulla composizione dei piatti proposti.
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1 - Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati, tranne: a. sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio
- b. malto destrine a base di grano - c. sciroppi di glucosio a base di orzo cereali utilizzati per la
fabbricazione di distillati alcolici,incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2 - Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3 - Uova e prodotti a base di uova.
4 - Pesce e prodotti a base di pesca, tranne: a. gelatina di pesce utilizzata come supporto per
preparati di vitamine o carotenoidi b. gelatina o colla di pesce utilizzata come chiariﬁcante nella birra
e nel vino.
5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6 - Soia e prodotti a base di soia, tranne: a. olio e grasso di soia rafﬁnato - b. tocoferoli misti
naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,tocoferolo acetato D-alfa naturale,tocoferolo succinato
D-alfa naturale a base di soia- c. oli vegetali derivati da ﬁtosteroﬁ e frtosteroli esteri a base di soiad.
estere di stando vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a. siero di latte utilizzato per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola - b. lattiolo.
8 - Frutta a guscio, vale a dire: mandorle(Amygdalus communis L.) ,nocciole (Coiylus avellana),
noci (Juglans regia), noci di acaglù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis
(Wangenh.) K.Koch), noci del Brasile (Bertholfetia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia
o noci del Queensland(Macadamia temifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata
per la fabbricazione di distillati alcolici,incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9 - Sedano e prodotti a base di sedano.
10 - Senape e prodotti a base di senape.
11 - Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12 - Anidride solforosa e solﬁti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/litro in termini
di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni del fabbricante.
13 - Lupini e prodotti a base di lupini.
14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi.
N.B. Tutti le pietanze di questo menù possono contenere i suddetti allergeni.

Tutti i piatti possono essere serviti per gli intolleranti al glutine

solo su richiesta speciﬁca al personale

Ogni prodottto aggiunto sulle pizze comporta una variazione prezzo da € 1,00 a € 5,00 / Servizio e Coperto € 2,00

LE PROPOSTE DELLO CHEF

Via Domenico da Tolmezzo, 8
33050 Castiòns di Strada, Friuli-Venezia Giulia
info@larucolaristorante.it

0432 769624 / 335 6951055

WWW.LARUCOLARISTORANTE.IT

