coperto terrazza _ terrace cover charge 4
coperto _ cover charge 2

online menu

La nostra cucina offre una selezione di piatti dal mare
che unisce tradizione e ricerca.
Da lunedì a venerdì troverete il fuori menu del giorno
con piatti gustosi a cura del nostro chef Alex.
Per tutti gli amanti della pizza abbiamo ampliato la nostra scelta
offrendo oltre 30 pizze tra classiche e speciali.
È disponibile una piccola selezione di piatti di carne e proposte gluten free
(inquadra il qr code per scoprirle)

enjoy the feeling

Fai una foto, taggaci e condividi i tuoi piatti preferiti
Take a photo, tag us and share your favorite plates

WWW.LAPIAZZETTAMISANO.COM
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ONLY LUNCH
solo a pranzo

INSALATE
PIAZZETTA
Insalata verde, salmone, avocado,
mango, pendolini
Green salad, salmon, avocado, mango and
cherry tomatoes

12

LA LÉSSA (PIADA LISCIA)
Piadina romagnola

SPIEDINA
12
Insalata verde, radicchio rosso, pomodoro,
cipolla, spiedino di gamberi e calamari
Green salad, radicchio, tomatoes, onion, shrimp
and squid skewer
CAPRESE DI BUFALA
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico
Tomatoes, mozzarella di bufala, basil

10

NIZZARDA
10
Insalata mista, tonno, mais, mozzarella,
olive taggiasche
Mixed salad, tuna, mais, mozzarella, taggiasca
olives
CAESAR SALAD
Insalata verde, radicchio rosso, straccetti
di tacchino, scaglie di grana e salsa Caesar
Green salad, radicchio, turkey strips,
grana flakes and Caesar sause

PIADE

11

1.5

LA PARSÓTTA
6.5
Prosciutto crudo, stracchino, rucola
Piadina with prosciutto, stracchino and rocket
LA SARDÓNA
7.5
Sardoncini marinati, rucola, cipolla tropea
Piadina with marinated sardoncini, rocket and
tropea onion
LA SUNSÉCCIA
Salsiccia, mozzarella, cipolla caramellata
Piadina with sausage, mozzarella
and caramelized onion

7

LA PATACOTTA
Prosciutto cotto, bufala, pomodoro
Piadina with ham, bufala and tomatoes

7

LA SUFISTICHÉDA
8
Spada affumicato, gorgonzola, noci, radicchio
Piadina with swordfish, gorgonzola, walnut and
radicchio

SCELTA IMPASTO tradizionale con strutto _ impasto veg con olio
TYPES OF DOUGH traditional with lard _ veg dough with olive oil

Ristorante La Piazzetta Misano

lapiazzettamisano

WWW.LAPIAZZETTAMISANO.COM

PIATTI DAL MARE
sea food plate

ANTIPASTI
Piazzettino (assaggio dei nostri antipasti freddi)

18

Bignè al nero di seppia con ripieno di baccalà mantecato

10

Salmone marinato con zenzero candito e mango

13

Sardoncini marinati con rucola e cipolla caramellata

10

Insalata di mare

12

Tris di marinati (Sardoncini marinati, salmone marinato, pesce spada marinato)

16

Piazzettino (taste of our cold starters)

Squid ink puffs with creamed cod filling

Marinated salmon with candied ginger and mango
Marinated sardoncini with caramelized onion
Seafood salad

Tris of marinated fish (marinated sardoncini, marinated salmon, marinated swordfish)

Tortino di razza su crema di cavolo viola, composta di mele al balsamico e crumble di mandorle tostate 13
Thornback ray pie on purple cauliflower cream, apple compote, balsamic vinegar and almond crumble

CRUDITÀ
Crudo del giorno

28

Tartare di tonno con guacamole e nachos

16

Gambero rosa su gelèe al mango e burrata affumicata

18

Ostrica Fine de Claire

3.5

Raw fish of the day

Tuna tartare with guacamole and nachos

Pink shrimp on mango gelèe and smoked burrata
Fine de Claire Oyster

al pz /each

ANTIPASTI CALDI
Cozze alla tarantina

10

Vongole alla marinara

11

Seppioline con piselli

10

Mussels “alla tarantina”
Clams “alla marinara”

Stewed cuttlefish with peas
ALLERGIE ED INTOLLERANZE

Segnala al nostro personale eventuali allergie ed intolleranze. Le nostre procedure HACCP tengono conto del rischio di contaminazione crociata ed il nostro
personale provvede a preoccuparsi di tale rischio. Tuttavia, segnaliamo che a causa di esigenze oggettive, le attività di preparazione e somministrazione possono
comportare la condivisione di aree ed utensili, e quindi la possibilità che i prodotti alimentari entrino in contatto con altri prodotti alimentari, compresi altri allergeni.

PRIMI
Spaghetto alla chitarra con vongole lupino

12

Tagliolino allo scoglio

15

Strozzaprete nero al profumo di mare

12

Passatello cefalo, pendolini, zucchine e polvere di lime

13

Gnocchetto ai crostacei

16

Spaghetto alla chitarra with clams

Tagliolino “allo scoglio” (with mixed seafood)
Squid ink strozzaprete pasta with seafood

Passatello with cefalo (fish from our sea), cherry tomatoes, zucchini and lime powder
Gnocchi with shellfish sause

SECONDI
Grigliata mista (branzino, sogliola, capasanta, mazzancolla, spiedino)
Mixed grilled fish (sea bass, sole, scallop, prawn, skewer)

25

Spiedini calamari

4.5
al pz /each

Spiedini gamberi

4.5
al pz /each

Squid skewer

Shrimps skewer

Spiedini sardoncini
Sardoncini skewer

Fritto (gamberi, calamari, gallinella, zucchine, chips vegetali)

4

al pz /each
18

Mixed fried seafood (shrimp, squid, tub gurnard, zucchini, vegetable chips)

Tattakkhi al tonno con salsa teriaky, granella di pistacchi e fragole

17

Tuna tataky with teriaky sauce, chopped pistachios and strawberries

Gratinato misto (ostrica, capasanta, canestrelli, cannelli, cozze)
Mixed seafood gratin (oyster, scallop, canestrelli, cannelli, mussels)

15

CONTORNI
Bietole saltate in padella

5

Sautéed chard

Insalata mista

5

Mixed salad

Melanzane e zucchine alla griglia

6

Grilled eggplant and zucchini

Patatine fritte
Fries

6

ALLERGIES AND INTOLERANCES
We ask you to report any allergies and intolerances to our staff. Our HACCP procedures take into account the risk of cross-hazard and our staff to worry about that
risk. However, we point out that due to objective needs, the preparation and administration activities may involve the sharing of areas and utensils, and therefore the
possibility that food products come into contact with other food products, including other allergens.

LA NOSTRA PIZZERIA
our pizza

Fornarina

Rosmary and salt

2.5

Fornarina Rossa

3

Marinara - pomodoro, aglio fresco, prezzemolo, origano

5

Margherita - pomodoro, mozzarella

6

Napoli - pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

7

Tomato, rosmary and salt

Tomato, fresh garlic, parsley, oregano
Tomato, mozzarella

Tomato, mozzarella, anchovies, oregano

Romana - pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano
Tomato, mozzarella, caper, anchovies, oregano

7.5

Diavola - pomodoro, mozzarella, salame piccate, peperoncino

8

Prosciutto cotto - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

8

Funghi - pomodoro, mozzarella, funghi freschi

8

Tomato, mozzarella, pepperoni, pepper
Tomato, mozzarella, ham

Tomato, mozzarella, fresh mushrooms

Cotto e funghi - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

8.5

Calzone - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi

10

Tomato, mozzarella, ham, fresh mushrooms

Folded pizza with tomato, mozzarella, ham, fresh mushrooms

Carciofi e tonno - pomodoro, mozzarella, carciofi, tonno
Tomato, mozzarella, artichokes, tuna

9

Capricciosa - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi freschi

9.5

4 stagioni - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi freschi, olive

10

Salsicciona - pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla tropea

9.5

Tonno e cipolla - pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

9.5

4 formaggi - pomodoro, mozzarella, emmental, fontina, gorgonzola

10

Americana - pomodoro, mozzarella, würstel, patatine fritte

10

Tomato, mozzarella, ham, artichokes, fresh mushroom

Tomato, mozzarella, ham, artichokes, fresh mushroom, olive
Tomato, mozzarella, sausage, tropea onion
Tomato, mozzarella, tuna, onion

Tomato, mozzarella, emmental, fontina, gorgonzola
Tomato, mozzarella, würstel, fries

Gorgonzola e speck - pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck

10

Vegetariana - pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, funghi, rucola

10

Boscaiola - pomodoro, funghi freschi, funghi porcini, fughi chiodini, aglio, prezzemolo

10

Regina - bufala, pendolini, grana in scaglie, basilico

10

Contadina - mozzarella, bresaola, rucola, pendolini

10

Trevigiana - mozzarella, radicchio trevigiano, salsiccia, fughi porcini

10

Bufala e porcini - pomodoro, bufala, porcini

10

Speedy - pomodoro, mozzarella, salsiccia, verdure al gratin

12

Frutti di mare - pomodoro, aglio, prezzemolo, calamari, gamberi, cozze, vongole

14

Bomba - pomodoro, mozzarella, peperoni, funghi freschi, salsiccia, olive, würstel, cipolla tropea

12

Adriatica - pomodoro, bufala, porcini, spinaci, scamorza affumicata, pendolini gratin

14

Romagnola - base fornarina, prosciutto crudo, stracchino, rucola

12

58 - pomodoro, bufala, prosciutto crudo, rucola, scaglie di grana

14

Fumé - mozzarella, salsiccia, pancetta, scamorza, origano

10

Sofia - pomodoro, mozzarella, gamberi, zucchine, prezzemolo

10

Piazzetta - mozzarella, insalata mista, alici marinate, cipolla tropea

12

Crostini di Franco

10

Tomato, mozzarella, gorgonzola, speck

Tomato, mozzarella, eggplant, zucchini, peppers, mushrooms, rocket

Tomato, fresh mushrooms, porcini mushrooms, chiodini mushrooms, garlic, parsley
Bufala, cherry tomatoes, grana flakes, basil

Mozzarella, bresaola, rocket, cherry tomatoes

Mozzarella, radicchio trevigiano, sausage, porcini mushrooms
Tomato, bufala, porcini mushrooms

Tomato, mozzarella, sausage, vegetables au gratin

Tomato, garlic, parsley, squids, shrims, mussels, clams

Tomato, mozzarella, peppers, fresh mushrooms, sausage, olive, würstel, tropea onion

Tomato, bufala, porcini mushrooms, spinac, smoked scamorza, cherry tomatoes gratin
Prosciutto, stracchino, rocket

Tomato, bufala, prosciutto, rocket, grana flakes

Mozzarella, sausage, pancetta, scamorza, oregano
Tomato, mozzarella, shrimps, zucchini, parsley

Mozzarella, mixed sald, marinated anchovies, tropea onion

Disponibile anche con impasto gluten free +3
Also available with gluten free dough +3

... E SE IL PESCE NON TI VA
meat plate
ANTIPASTI
Prosciutto Crudo 24 mesi con burrata

13

Prosciutto Crudo 24 and burrata

Prosciutto e melone

9

Prosciutto and melon

PRIMI
Gnocchetto al pomodoro
Gnocchi with tomato sause

Tortellino pasticciato

SECONDI
8
10

Tortellini with meat sauce and cream

Tagliatelle al ragù

9

Tagliatelle with ragù

Gnocchetto alle verdure

9

Gnocchi with vegetables

Tagliata di manzo sale e rosmarino
/o rucola pomodorini e grana

20

Sliced beef (salt and rosemary / or rocket and grana)

Cotoletta di tacchino alla milanese
con patatine fritte

15

Hamburger di manzo
con pomodoro, insalata e patatine fritte

14

Milanese turkey cutlet with fries

Hamburger with tomato, salad and fries

DESSERT
Crema di mascarpone variegata al pistacchio

6

Crema catalana con fragole

6

Tartufetti al cacao con crema di mascarpone servito con bicchierino di rhum

6

Mascarpone and pistachios cream
Catalan cream with strawberries

Cacao tartufetti with mascarpone cream served with rhum

Cheescake frutti di bosco /o mou dolce-salato e arachidi caramellati /o cioccolato
Cheescake with wild berries /or mou and caramelized peanuts /or chocolate

6

Semifreddo al mango con crumble al cacao amaro

6

Sorbetto limone /o caffè

3

Mango semifreddo with dark cocoa
Lemon /or coffee Sorbet

BEVANDE
Drinks

Acqua _water 50 cl
Acqua _water 1 lt
Acqua St Bernardo 1lt

Coca Cola alla spina _draft Coca Cola
piccola_ small
media_ medium
grande_ large 1 lt

1.2
2
2.5

3.5
4.5
8

Bibite_ drinks 50 cl
Sprite
The limone_ lemon ice tea
The pesca_ peach ice tea
The verde limone_ green lemon tea

3

Bibite in lattina _drink cans 33cl
Coca Cola
Coca Cola zero zuccheri _no sugar
Fanta
Lemon Soda

2.5

Red Bull

3

Bibite in vetro _drink in glass
Coca Cola
Schweppes Tonica
Schweppes Limone

2.5

Crodino
Sanbitter Rosso/Bianco

3.5
3.5

Cortese Ginger Beer

3

Vino della Casa Fermo /Frizzante
Local wine still /sparkling

un quartino 1⁄ 4 lt
mezzo 1⁄ 2 lt
un litro 1 lt

3.5
5
9

Birre alla spina_ draft beer
Forst Kronen
piccola_ small 35cl
media_ medium 50cl
grande_ large 1 lt

3.5
5
9

Weihenstephan
piccola_ small 33cl
media_ medium 50cl
grande_ large 1 lt

4
6
10

Pater Linus Triple
piccola_ small 25cl
media_ medium 50cl
grande_ large 1 lt

4
7
13

Birre in bottiglia _ bottled beer 33cl
Corona
Ichnusa non filtrata
Tennent’s
Ceres
Forst analcolica_ non alcoholic beer
Forst Sixtus
Daura_ gluten free beer
Menabrea Bionda
Menabrea Bionda 66cl

3.5
3.5
4.5
4
4
4
8
3.5
6

Costa Blonde Ale 50cl
Costa Belgian Pale Ale 50cl
Augustiner Edelstoff 50cl
Freising huber weisses 50cl

8
8
8
6

LA NOSTRA ACQUA _ why filtered water
Facciamo parte del progetto Plastic Free di Misano Adriatico. Abbiamo quindi scelto di servire ed utilizzare acqua filtrata
non solo per ridurre l’impatto ambientale (consumo di plastica e vetro) ma anche perchè crediamo che sia un’acqua controllata e con tutti i requisiti necessari per essere bevuta.
I nostri filtri trattengono solamente eventuali batteri, impurità e residui provenienti dalle tubature. L’acqua potabile e controllata di Misano
Adriatico proviene dalla riserva della diga del Conca locata tra Misano e San Giovanni.

We have chosen to use and serve filtered water to reduce the environmental impact (of plastic and glass). Our water is controlled and have all the necessary requirements to be safetly drink. Our filters retain any bacteria, impurities and residues of the
substances that may be present in the pipes.

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
LE PERSONE ALLERGICHE O INTOLLERANTI AD UNA O PIU’ SOSTANZE
SONO GENTILMENTE PREGATE DI INFORMARE IL PERSONALE IN SERVIZIO, CHE PROVVEDERA’ AD
INDICARE GLI ALIMENTI PRIVI DEGLI ALLERGENI SPECIFICI.
Il pesce destinato a essere consumato crudo, o praticamente crudo, è stato sottoposto a trattamento di
bonifica preventiva conformemente alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/04, ovvero è stato abbattuto
per almeno 24 ore ad una temperatura non superiore a -20°.
ELENCO SOSTANZE CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE E CHE
POSSONO ESSERE PRESENTI NELLE NOSTRE PREPARAZIONI
(Allegato II - Reg. UE 1169/11, così modificato da Reg. UE 78/14)
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù (anacardi),
noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti
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 10 mg/kg o 10 mg/litro
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
Come da Circolare del Ministero della Salute N° 3674 del 06/02/2015
GLI ALLERGENI INDICATI POSSONO ESSERE PRESENTI NELLE SINGOLE
PREPARAZIONI COME INGREDIENTI O IN TRACCE.
NON SI ESCLUDE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA NON SEMPRE EVITABILE E QUINDI
LA POSSIBILITA’ DI CONTATTO FRA PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI, COMPRESI EVENTUALI ALLERGENI.
Il nostro personale rimane a vostra disposizione per fornire, su richiesta ogni informazione aggiuntiva, anche
mediante esibizione di apposita documentazione (elenco allergeni delle diverse tipologie di alimenti in vendita,
documenti accompagnatori degli alimenti confezionati, etichette originali delle merc alimentari,
elenco ingredienti comunicato dai produttori, ecc.).
Il Responsabile HACCP/Referente
per gli Allergeni

