ANTIPASTI
Allergeni

Antipasto all’italiana
Antipasto alla carrettiera (Salumi tagliati a mano)
Verdure del buffet (verdure grigliate e sott’olio di nostra produzione, € 3.50 piatto piccolo, € 6.00
tris piatto medio, € 9.00 tris piatto pizza)
Mozzarella di bufala gr 250
Alici marinate (piatto piccolo)
Antipasto alla Terrazza (piatto di verdure di stagione più piatto di salumi e formaggi) per 2

lattosio
lattosio

€ 7.00
€ 7.00

lattosio

lattosio

lattosio

€ 5.00
€ 3.50
€ 14.00

persone

Tagliere di salumi e formaggi (per 2 pers.)
Bruschette assortite ( bruschette condite con varie verdure, salumi e mozzarella 6pz)
Bruschette con pomodorini

lattosio
lattosio
Glutine, lattosio

€ 12.00
€ 6.00
€ 3.00

PRIMI PIATTI
Spaghetti al filetto di pomodoro
Spaghetti alle noci
Spaghetti alla carbonara
Tagliatelle con funghi porcini*
Risotto ai funghi porcini* (attesa 20 min )
Penne all’arrabbiata

glutine

Penne alla terrazza

Glutine,lattosio

specialità della casa

Glutine,
noci,pesce(acciug.)
Glutine, uova,
lattosio
Glutine,
lattosio,uova
Lattosio
Glutine

€
€
€
€
€
€
€

6.00
7.00
7.00
8.00
8.00
6.00
7.00

€
€
€
€
€
€

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
8.50

(ragù alla napoletana, pancetta affumicata, radicchio)

Linguine allo scarpariello (con pomodorini interi)
Fusilli al tegamino
Gnocchi alla sorrentina
Linguine alla puttanesca
Ravioli*ripieni di ricotta e spinaci al sugo di pomodoro
Paccheri pomodorini e baccalà

Glutine,lattosio
Glutine, lattosio
Glutine, lattosio
Glutine ,pesce
Glutine,
lattosio,uova
Glutine, pesce

* prodotto surgelato

Si invita la gentile clientela a far presente eventuali allergie o intolleranze.
I primi piatti possono essere preparati anche
con pasta senza glutine, di mais, farro, riso o integrale.

SECONDI PIATTI DI CARNE
Allergeni

Bistecca di vitello ai ferri
Cotoletta alla milanese
Scaloppine al limone
Scaloppine ai funghi porcini*
Costarizze di maiale al forno con pupacchiole (4pezzi)
Trippa alla parmigiana
Salsiccia al forno con patate (2pezzi)
Fagioli alla messicana
Coniglio scucchiato al forno o alla cacciatora

€ 10.00
€ 6.50
€ 6.50
€ 8.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 8.00 a porz.

glutine, uova
glutine, lattosio
glutine

lattosio

Pollo Scucchiato® il primo, l’unico, l’originale
Pollo da 1,100 kg, fresco, di prima qualità, 100% italiano,
tagliato a pezzi e cotto espresso nel forno a legna, condito con sale, olio e aromi **.

Pollo Scucchiato con patate* al forno

**

Intero mezzo
€ 15.50 € 8.50

Pollo Scucchiato con patate* e cipolla

**

€ 16.50

€ 9.00

Pollo Scucchiato con patate* e funghi (Porcini*, pleuros, chapignon)

**

€ 19.00

€10.00

Pollo Scucchiato con patate* e peperoni

**

€ 17.50

€ 9.50

Pollo Scucchiato con patate* e provola

lattosio

€ 17.50

€ 9.50

Pollo Scucchiato con patate* funghi e provola

lattosio

€ 20.00

€11.00

Pollo Scucchiato alla cacciatora (pomodoro e cipolla , senza patate)

**

€ 15.50

€ 8.50

Pollo Scucchiato senza patate

**

€ 12.50

€ 7.00

Allergeni

Pollo Scucchiato® è un marchio registrato del Ristorante La Terrazza
di Verdastro Michele, tutti i diritti sono riservati .

SECONDI PIATTI DI PESCE
Allergeni

Frittura di calamari* o seppie*
Frittura di alici
Gamberoni* alla griglia
Impepata di cozze
Polipo* affogato alla napoletana
Stoccafisso arreganato o baccalà fritto

pesce,glutine
pesce
crostacei
molluschi
pesce
pesce, sedano,glutine

€
€
€
€
€
€

10.00
7.00
8.00
7.00
10.00
8.00

* prodotto surgelato ** Può contenere tracce di glutine, lattosio o altri allergeni.
Si invita la gentile clientela a far presente eventuali allergie o intolleranze.

CONTORNI
Allergeni

Patate* fritte o crocchè* 10pz
tracce di glutine
Patate* al forno
Patate* al forno con porcini*
Verdure cotte di stagione a porzione
Parmigiana di melenzane
Tris di contorni dello chef (verdure cotte di stagione: € 6.00 piatto medio, € 9.00 piatto pizza)
Insalata Mista

€
€
€
€
€

3.00
3.50
5.50
3.50
5.00

€ 3.50

FORMAGGI
Scamorza arrostita
Scamorza arrostita con porcini*
Grana padano o Pecorino sardo o Provolone piccante
Tagliere di formaggi

lattosio

€
€
€
€

lattosio, glutine, arachidi

€ 4.00

lattosio
lattosio
lattosio

5.00
7.00
3.50
10.00

DOLCI GELATI FRUTTA
Tiramisù della casa, Torta di mele, Panna cotta,
Profitteroles*, Babà alla crema*, Cubana*,
Scazzetta*, Mandorlata*, altre torte del giorno
Cannolo, Tartufo, tiramisù gelato,
Tartufo affogato con caffè o con liquore
Focaccia con nutella
Soufflè*al cioccolato
Waffel*con Nutella e panna
Frutta di stagione (a porzione)
Caffè
Liquori e amari della casa
Grappa, Fernet, Jegermeister
Cognac, whisky, rum e grappe invecchiate

lattosio
lattosio
lattosio, soia(nutella)
lattosio, glutine
lattosio, glutine, soia(nutella)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.00
4.50
4.50
4.00
4.00
2.50
1.00
1.50
2.00
3.00

COPERTO 2.00€
Si invita la gentile clientela a far presente eventuali allergie o intolleranze.
I PRODOTTI utilizzati per la preparazione dei nostri piatti sono
TUTTI di prima qualità, GARANTITI
e trattati secondo le norme igieniche stabilite dal protocollo HACCP.

LE NOSTRE PIZZE
IMPASTO E’ A LUNGA LIEVITAZIONE (min 12 ore) PREPARATO CON: ACQUA, FARINA 00, FARINA INTEGRALE(10%), LIEVITO DI BIRRA,
SALE E OLIO DI GIRASOLE.
TUTTI GLI INGREDIENTI PER LA FARCITURA DELLE PIZZE SONO DI ALTISSIMA QUALITA’ E PREPARATI GIORNO PER GIORNO AL FINE DI
GARANTIRNE LA MASSIMA FRESCHEZZA.

ROSSE
NAPOLI

Po, origano, aglio

BIANCHE

GLUTINE

MARINARA

Po. origano. aglio acciughe

GLUTINE , PESCE

MARGHERITA
Po, m

GLUTINE, LATTOSIO

AMERICANA

Po., m., patatine fritte

GLUTINE, LATTOSIO

4 STAGIONI

Po., m., prosciutto, funghi, carciofini

BOSCAIOLA

Po., m., funghi, pancetta affum.

GLUTINE, LATTOSIO
GLUTINE, LATTOSIO

Abbondante MOZZARELLA
Po., doppia quantità dì mozzarella

€ 4.00

BIANCA SEMPLICE

€ 4.50

€ 4.50

4 FORMAGGI

€ 6.50

€ 4.50

PURE’ e PORCINI*

€ 6.50

€ 5.50

BESTEMMIA

€ 7.00

€ 6.50

CROCCHE’

€ 6.00

€ 6.00

CAPRESE RUCOLA E SCAGLIE

€ 6.00

ORTOLANA

€ 6.00

€ 5.50

GLUTINE, LATTOSIO

CAPRICCIOSA

Mozzarella GLUTINE, LATTOSIO

m., emmental, fontina, grana p. o gorgonzola GLUT, LATt
m., funghi porcini I scelta, purè di patate GLUT LAT
Mozz., pros. Crudo, scaglie di grana, rucola. GLUTINE, LAT
Mozz. Pro.cotto, crocchè GLUT, LATT

Mozz., pomodori, rucola e scaglie. GLUTINE, LATTOSIO
Mozz., zucchine, melenzane e peperoniGLUTINE, LATT

€ 6.50

SALSICCIA E PORCINI*

€ 6.00

BROCCOLI E SALSICCIA

FOCACCIA OLIO e ORIGANO

€ 3.00

TERRAZZA

FOCACCIA con prosciutto crudo

€ 5.50

Po., m.., funghi, prosciutto, carciofini GLUTINE, LATTOSIO

SALS. e FUNGHI

Po., m., salsiccia fresca, funghi

GLUTINE, LATTOSIO

CON POMODORINI 0,50 CENT. IN PIU’ GLUTINE

con pomodorini +€0.50, rucola +€0.50

FOCACCIA con MORTADELLA

€ 4.50

SALS. FRESCA

Mortadella

GLUTINE

Po., m., salsiccia fresca

GLUTINE, LATTOSIO

PROS. e FUNGHI

Po., m, prosciutto cotto, funghi

DIAVOLA

Po., m., salame piccante

RICCA

GLUTINE, LATTOSIO

GLUTINE, LATTOSIO

Mozz., broccoli (friarielli), salsiccia fresca
Mozz., pancetta, rucola

GLUTINE, LATT

€ 6.00
€ 6.00

GLUTINE, LATOSIO

WURSTEL E PATATINE

€ 6.00

Mozz., wurstel, patatineGLUTINE, LATTOSIO

TONNO e CIPOLLA

€ 6.00

€ 5.50

PROSC.COTTO MAIS CROCCHE

€ 6.50

€ 6.00

PIZZA A GUSTO VOSTRO

€ ???

€ 5.50

CALZONE RIPIENO

€ 6.00

€ 7.50

SUPERMASTANTONIOdiametro di 35 cm € 8.00

Po, m, prosc. cotto, funghi, carciofini, salsiccia. GLUT. LATT

.

€ 7.00

Mozz., salsiccia fresca e porcini I scelta GLUTINE, LATT

Mozz., tonno, cipolla.

GLUTINE, LATOSIO, PESCE

Mozz., pro.cotto GLUTINE, LATTOSIO

Voi ci mettete la fantasia, noi l’amore.

Po., m., prosciutto, funghi

GLUTINE, LATTOSIO

Po, m, prosc. Cotto, carciofini, funghi. GLUTINE LATT

Simboli: “po.”= pomodoro “m.” = mozzarella .
L’aggiunta di Mozzarella Bufala costa € 1.50 per pizza tonda, €4.00 per pizza 60cm

PIZZE 60cm
NAPOLIglutine
MARGHERITAglutine, lattosio
CAPRICCIOSAglutine, lattosio
BOSCAIOLAglutine, lattosio
DIAVOLA glutine, lattosio
60cm DUE o TRE gusti

€ 10.00
€ 11.50
€ 16.50
€ 15.00
€ 13.50
€ ???

ORTOLANA glutine, lattosio
PROS. e FUNGHIglutine, lattosio
BROCCOLI e SALS. glutine, lattosio
PURE’ e PORCINIglutine, lattosio
BESTEMMIAglutine, lattosio
60cm GUSTO VOSTRO

€
€
€
€
€
€

16.00
15.00
15.00
17.00
17.00
???

SALTIMBOCCA
CLASSICO

€ 5.00 GORGONZOLA e PROSCIUTTO

€ 5.50

PANCETTA e PEPERONI

€ 5.50 del CARABINIERE

€ 5.50

BROCCOLI E SALSICCIA

€ 5.50 CRUDO E MELENZANE grigliate

Mozz. o provola, pros. cotto

GLUTINE, LATTOSIO

mozz. o provola, prosciutto cotto, gorgonzolaGLUTINE,
LATTOSIO

Mozz. o provola, salame piccante o “bacon” affumicato
GLUTINE, LATTOSIO
Mozz. O provola, broccoli (friarielli), salsiccia fresca
GLUTINE, LATTOSIO

mozz. o provola, salame, funghi

GLUTINE, LATTOSIO

Mozz. o provola, prosciutto crudo e melenzane grigliate
GLUTINE, LATTOSIO,

BEVANDE
NASTRO AZZURRO 66cl
TUBORG 66cl
FISCHER 65cl
FRANZISKANER, PAULANER 50cl
Tennents33cl
Peroni Gran Riserva 50 cl
Heineken 33cl
Tuborg 33cl
Birra senza glutine 33cl

€ 3.50
€ 3.50
€ 5.50
€ 3.50
€ 3,50
€ 3.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50

VINO della CASA

€ 4.50
€ 3.50
€ 2.00

750 ml
500 ml
250 ml

Coca.Cola 1l
Coca-cola, Fanta, Sprite 33cl
Gassosa 0,20cl
ACQUA
Ferrarelle, Natia 1 l

€ 3.50
€ 2.00
€ 1.50
€ 2.00

La Terrazza Trattoria Pizzeria
www.restaurantlaterrazza.it
/polloscucchiato
/laterrazzatrattoriapizzeria

€ 6.00

TABELLA ALLERGENI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o
coadiuvanti considerati allergeni

Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e
presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

1

Cereali contenenti
glutine, cioè grano,
segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro
ceppi derivati e
prodotti derivati

8

2

Crostacei e prodotti a
base di crostacei
Uova e prodotti a base
di uova
Pesce e prodotti a base
di pesce

9

3
4

10
11

5

Arachidi e prodotti a
base di arachidi

12

6

Soia e prodotti a base
di soia
Latte e prodotti a base
di latte (incluso
lattosio)

13

7

14

Frutta a guscio, vale a
dire mandorle,
nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan,
noci del Brasile,
pistacchi, noci
macadamia o noci del
Queensland, e i loro
prodotti
Sedano e prodotti a
base di sedano
Senape e prodotti a
base di senape
Semi di sesamo e
prodotti a base di semi
di sesamo
Anidride solforosa e
solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg
Lupini e prodotti a base
di lupini
Molluschi e prodotti a
base di molluschi

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al
personale in servizio.

