Menù da Asporto
Pizzeria Classica - “Le Fantastiche” - Pizzeria Napoletana
Cucina di Pesce - Cucina Romagnola “Sul Bacino” e tradizionale

☎ 0545 971730

393 8887394
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Se tu non puoi venire...
“Sul Bacino” viene da te !
TUTTI I GIORNI
dalle 18.30 alle 21.30

CONSEGNA
viaggio
euro 1,50 a

Orario: giorni feriali 11,30 - 14,30 / 18,00 - 23,00
giorni festivi 11,30 - 15,00 / 17,30 - 23,00

www.sulbacino.com

Sul
“Ristorante

Bacino”

Via Martiri della Libertà, 69 - MASSA LOMBARDA (RA) - Tel. 0545 971730

La Pizzeria tradizionale

IMPASTO AL KAMUT

+ E 1,00

Margherita (Pomodoro, mozzarella)................................................ E 4,80
Funghi freschi (Pomodoro, mozzarella, funghi freschi)................ E 6,20
Quattro stagioni
(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, olive, carciofi)........................

E 7,30

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di parma

E 7,10

Prosciutto crudo

Capricciosa (Pomodoro, mozzarella, funghi,

).............................

IMPASTO NAPOLETANO

+ E 1,00

E 7,50
Spianata (pizza bianca, anche a spicchi)............................................ E 2,40
carciofi, prosciutto cotto, olive, acciughe).....................................................

Spianata macchiata

E 2,40
Rossa (solo Pomodoro).......................................................................... E 3,70
Biancaneve (solo Mozzarella).......................................................... E 4,20
Marinara (Pomodoro, aglio ,acciughe, prezzemolo).......................... E 4,40
Tonno e cipolla (Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla ............. E 7,30
Melanzane ((Pomodoro, mozzarella, melanzane)............................ E 6,20
(pizza bianca, anche a spicchi, macchiata con pomodoro)..........................

Napoli (Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)............................. E 5,90
Romana

E 6,40
Diavola (Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere)............ E 6,70
(Pomodoro, mozzarella, olive, capperi, acciughe, origano)..........................

Prosciutto crudo e funghi

(Pom., mozz., prosc. crudo di parma, funghi freschi)...................................

Prosciutto crudo e salsiccia

E 8,10

E 8,10
Salsiccia (Pomodoro, mozzarella, salsiccia)....................................... E 6,20
Canadese (Pomodoro, mozzarella, Wurstel, patate fritte).................. E 7,30
Bufalina (Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico).......................... E 7,30
(Pom., mozz., prosciutto crudo di parma, salsiccia).....................................

Salame piccante (Pomodoro, mozzarella, salame piccante)...... E 6,20
Salsiccia e Patate fritte

E 7,30
Wurstel (Pomodoro, mozzarella,wurstel)............................................ E 6,20
Prosciutto cotto (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)......... E 6,20
Quattro formaggi (Mozzarella, grana, scamorza, gorgonzola)..... E 7,40
(Pomodoro, mozzarella, salsiccia, patate fritte)............................................

Calzone farcito

E 7,90
Calzone (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto).............................. E 6,30
Patate fritte (Pomodoro, mozzarella, patate fritte).......................... E 6,20
Patate al forno (Pomodoro, mozzarella, patate al forno).............. E 6,20
Radicchio e Pancetta (Pomodoro, mozzarella, radicchio e pancetta).. E 7,40
Funghi Porcini (Pomodoro, mozzarella, funghi porcini)............... E 7,40

Aggiunte generiche e 1,00 / 1,20 (cad.)

E 7,50
Funghi trifolati (Pomodoro, mozzarella, funghi trifolati).............. E 6,20

IN VERSIONE GIGANTE (due impasti)

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi)............................

Salsiccia - Funghi freschi

(Pom., mozzarella, salsiccia, funghi freschi)................................................
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Aggiunte di: prosciutto crudo,
salmone, gorgonzola, rucola,
speck, scamorza, squacquerone, porcini
e 2,00 / 2,20 (cad.)
gamberi, mozz. bufala, burrata
e 3,00 (cad.)

Ø 40 cm. +80% del prezzo totale

Una alternativa alla nostra ricetta tradizionale

La vera Pizza Napoletana

... come vuole la tradizione:

- Pomodoro dolce con olio e basilico - Bordo alto e impasto soffice
- Parmigiano grattugiato alla base - Impasto soffice e più abbondante

Napoletana
Marinara

Pomodoro, Aglio a pezzi,
Origano, Basilico,
Olio crudo

Napoletana Margherita
Pomodoro, Mozzarella, Basilico

E 5,50

E 6,20

Napoletana
Bufala
Pomodoro,
Mozzarella di bufala,
Basilico

E 8,40

Napoletana al Pesto

Pesto al basilico, mozz. di bufala, pinoli, basilico

Napoletana
Salsiccia e
Friarielli

E 8,90

Mozzarella,
salsiccia, friarielli

E 7,90

Napoletana
Regina

Napoletana d’Ottobre

crema di zucca, mozzarella, speck cotto in forno,
mascarpone e noci E 8,90

Mozzarella di bufala,
Pomodorini pachini,
Prosc. crudo, basilico

E 9,70

novit

Napoletana
“Della”

Mozzarella, mortadella
Bologna IGP, burrata
DOP 125gr, granella di
pistacchi e gocce di pesto

E 9,70

à

Napoletana Sul Bacino

Bufala, Melanzane, Scamorza,
Salsiccia, Pomodorini pachino, Basilico

E 10,60
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Le fantastiche “Sul Bacino”... quelle che solo da noi puoi trovare
Dolcezza

Pomodoro, mozzarella,
gorgonzola,
prosciutto crudo di Parma

C 8,90
Quadrifoglio

Pomodoro, mozzarella,
wurstel, salame piccante,
prosciutto cotto, grana a scaglie

novità

Burratina

Pomodoro in salsa,
burrata DOP 125gr,
prosciutto crudo di Parma,
basilico fresco

E 8,70

E 8,90

Rustica

Pomodoro, mozzarella, pancetta,
scamorza affumicata

E 8,80

Primavera

Mozzarella, pomodoro fresco,
rucola, bresaola, grana a scaglie

E 9,60

Susanna

Mozzarella, crema tartufata, porcini,
pinoli, grana a scaglie, speck

E 9,90

Monte Rosa

Pomodoro, mozzarella, porcini,
scamorza, speck

E 9,90

Autunno

Vog lia di
freschezza

Mozzarella, prosciutto cotto
patate, origano

E 7,80

Mozzarella, menta,
zucchine, gamberetti

E 8,60

Frutti di mare
Pomodoro, mozzarella,
aglio, frutti di mare

Ortolana

Pomodora, mozzarella,
melanzane, zucchine,
peperoni

E 8,00

E 10,00

Montana

Zucca

Crema di zucca,
mozzarella,
salsiccia, grana

E 8,60

Bismark

Pomodoro, mozzarella,
asparagi, pancetta, uovo

E 8,80
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Pomodoro, mozzarella,
porcini, gorgonzola,
prezzemolo, speck

E 9,90

Riviera

Pomodoro, mozzarella,
gamberetti, rucola,
pomodoro fresco,
grana a scaglie

E 10,00

Specialità:
Solitamente
disponibile
al Ristorante
perchè da asporto
... SI SGONFIA !!!

Mezzaluna
Pizza chiusa con
squaquerone
e prosciutto crudo

E 8,80
Sardenara

Caprese a mo’ del Bacino
Mozzarella di bufala, pomodoro fresco, basilico,
palla di pizza vuota.... cascata di prosciutto
crudo di Parma
(piatto freddo)

E 10,90
Al fritto di
Calamari

Pomodoro, tonno, cipolla,
capperi, acciughe, origano,
olive, pomodoro fresco

E 8,00
Estiva

Mozzarella, squaquerone,
rucola, pomodoro fresco

E 8,20

Pomodoro, mozzarella,
calamari fritti

E 10,00

Scandinava
Panna, mozzarella,
salmone affumicato,
pepe, prezzemolo

E 9,00

Scogliera

Pomodoro, frutti di mare, aglio,
prezzemolo, pomodoro fresco

E 10,00

Francesina
Panna, mozzarella,
cipolla, pancetta

Tepenade

E 7,80

Pomodoro, mozzarella,
tonno, carciofi, capperi,
acciughe, aglio, origano

E 8,20

Fantasia
di Funghi

Pomodoro, mozzarella,
mix di funghi

E 8,60

PIZZE DESSE

RT

Alla Nutella
Cioccolata fusa

E 7,80

All’Ananas
Nutella, ananas,
gocce di panna,
aceto balsamico

E 9,70

(in stagione anche “Fragolata” con fragole,
nutella, gocce di panna, aceto balsamico)

OGNI PIZZA IN VERSIONE GIGANTE (equivalente a due impasti) +80% del prezzo totale
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I piatti di Pesce da asporto

TI
S
A
P
I
ANT

Fantasia di mare

su crostini di pan brioche tostato
E 13,50

Sautè di cozze e vongole

E 11,90
- bianco oppure
- alla Tarantina (pomodoro e peperoncino)

Code
di gamberi

in aceto balsamico
e verdure
E 10,40

Cappesante (n.3) E 10,00
gratinate al pane aromatico

Cocktail di gamberi E 10,40
in salsa rosa

PRIM

Guazzetto caldo del Pescatore E 14,20

(cozze, vongole, calamari, gamberi e granchio)

I

Spaghetti
alla chitarra

con mazzancolle e
gamberi E 12,90

Gnocchetti
di ricotta e spinaci

con gamberi in
crema di zafferano
E 11,40

Spaghetti alla
Carbonara
di mare

Risotto del
pescatore

E 13,50

E 11,40

Tagliolini rossi

con pesto di basilico fresco,
gamberi, vongole veraci e
pomodorini
E 12,10

Spaghetti alle vongole veraci
Spaghetti all’astice E 19,80
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con pomini e vongole veraci

Garganelli agli scampi...... E 12,50
con gamberi e pomodorini

E 13,10

(prezzo variabile in base alla disponibilità dell’astice)

Spaghetti allo scoglio E 17,00

Strozzapreti............................... E 13,50

Tagliolini al salmone.......... E 11,40

Paella di molluschi e crostacei

(attesa di 40 minuti o su prenotazione senza attesa)
E 23,50 (a persona)
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Spiedini di seppie e gamberi
(2+2 pz) E 14,00

Spiedini di mazzancolle e gamberi
E 14,00

Spiedini solo gamberi (4 pz)
E 14,00

Spiedini di seppie e gamberi
con fritto e verdure croccanti
E 15,80

Fritto di calamari
con verdure croccanti
E 16,50

Grigliata mista di pesce

spiedini di seppie, gamberi e mazzancolle, canocchia
+ a scelta:
con orata o con coda di rospo E 18,50

Grigliata di soli crostacei E 23,50

astice, mazzancolle, scampo, gamberi, canocchia
(prezzo variabile in base alla disponibilità dell’astice)

Fritto misto di pesce
con verdure croccanti,
seppie, calamari, gamberi

E 18,50

Crostacei misti alla “catalana”

scampi, mazzancolle, gamberetti e verdure
E 21,50 (a porzione)
con aggiunta di astice intero + E 12,00-16,00
(prezzo variabile in base alla disponibilità dell’astice)
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La Cucina locale della nostra terra
Antipasti
Crostini misti
E 6,80
(5 pezzi)

Terrina di Pizza fritta
e 4,40

Tagliere del Bacino
salumi, squaquerone,
pecorino, crostino,
pizza fritta, polenta fritta

Polenta fritta € 4,40

E 12,80

Affettati misti con
piadina romagnola
e formaggio
€ 7,00

Tortino alle verdure
con crostino e pizza fritta
E 6,80

Radicchio
e bruciatini di pancetta
con aceto balsamico
€ 4,70

- Piadina romagnola
vuota e 1,30 cad.
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- Patate fritte

e 4,40

- Patate al forno

e 3,70

- Verdure grigliate
maxi

e 6,30

Cucina tradizionale... dagli chef “Sul Bacino”

Primi

Tortellini variopinti
alla boscaiola

Ogni piatto in versione abbondante
(una porzione e mezzo) +50% del prezzo

E 9,30

Cappellacci di porcini
al mascarpone, noci e speck
E 9,30

Cappellacci al profumo di bosco
in salsa al tartufo (piatto vegetariano)
E 8,90

Cappelletti di squacquerone
e rucola, profumati al cacao
con burro, prosciutto,
pere e scaglie di grana
E 9,30

Tortelli di bufala con prosciutto crudo,
pomodorini e scaglie di pecorino stagionato
E 9,30

Strozzapreti panna,
prosciutto di Parma
e aceto balsamico

Passatelli asciutti

E 8,70

- con squaquerone, rucola e speck
- ai porcini e prosciutto di Parma

E 7,80

Tagliatelle al profumo
di cacao, mascarpone,
prosciutto e asparagi
E 8,30
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La Cucina locale della nostra terra
Primi

Gnocchi di patata al ragù
€ 7,20
- allo scalogno e prosciutto

pasticciati - alla panna - ai porcini

Tortellini € 7,70

Lasagne al forno € 7,00

alla panna - al ragù - pasticciati

Cappelletti in brodo € 7,70

Passatelli in brodo € 7,20

(disponibili da ottobre ad aprile)
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Cappelletti al ragù € 7,70

(disponibili da ottobre ad aprile)

Primi

Strozzapreti pasticciati € 7,20

- panna - al ragù - panna e speck
- allo scalogno e prosciutto

Tagliatelle al ragù € 7,20
- allo scalogno e prosciutto

Tagliatelle ai porcini € 7,70

Orecchioni di ricotta e spinaci
al ragù E 7,70
burro e salvia E 7,20

Tortelloni di patate
scalogno e prosciutto € 7,70
al ragù € 7,70
burro e salvia € 7,20

Garganelli alla zingara
e 7,20

- Spaghetti alla carbonara ................... e 6,70
- Spaghetti all’amatriciana................... e 6,70

- Risotto al Sangiovese
con radicchio trevigiano e pancetta.... e 7,80

- Spaghetti aglio, olio e peperoncino ..... e 5,80

- Risotto zafferano e salsiccia. . ............. e 7,20

- Penne all’arrabbiata......................... e 5,80

- Risotto ai funghi porcini................... e 7,20
(tempo di attesa per i risotti 20 minuti)
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Secondi

Coniglio arrosto
con patate al forno
€ 10,00

Grigliata di carne romagnola
con patate al forno

€ 11,00
(costa, salsiccia, pancetta, carne bianca / 5 pezzi)
(baby a 3 pezzi € 7,30)

Cotoletta alla milanese
con patate fritte
E 8,30

Scaloppina € 7,00
- ai funghi
- al limone con patate al forno
- Salsiccia ai ferri
€ 7,20
con patatine fritte
- Petto di pollo
€ 7,20
con patate al forno
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Secondi tradizionali

Tagliata di Angus argentino
Grigliata di carne

E 16,70

- con patate al forno
- con patate fritte
- con verdure alla griglia
- con rucola, grana e pomodorini

E 16,30

completa con verdure e patate al forno
(maiale, tagliata, castrato) 5 pezzi

Costolette di agnello
allo “scottadito” E 15,20

Filetto di manzo irlandese

con patate al forno

- al pepe verde con patate al forno E 19,30
- alla griglia con patate al forno E 17,70
- ai funghi porcini con patate al forno E 19,80
- all’aceto balsamico con patate al forno E 18,80

Straccetti di manzo spadellati

su letto di rucola con grana e riduzione di aceto balsamico
E 12,50

Castrato misto
con patate fritte

Piatto Vegetariano

E 9,30

E 14,60

con scamorza al forno e verdure grigliate
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Dolci
Fantasia
dello Chef

degustazione dolci
equivalente a 3 porzioni

E 11,50

Zuppa Inglese

Parfait all’amaretto

Bavarese alla vaniglia
con frutti di bosco

con pere caramellate E 4,50

E 4,50

Semifreddo al croccantino

Tortino al cocco e cioccolato su
goccia di mascarpone E 4,50

E 4,50

Ananas fresco E 3,50

Latte Brulè della nonna € 4,50

Mascarpone
fresco
E 4,50

- nutella e cioccolato
- al caramello
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E 4,50

Tenerina al cioccolato
in salsa d’arancia

Profiteroles

E 4,50

E 4,50

Tiramisù al mascarpone

su pan di Spagna e caffè E 4,50

Mascarpone
fresco
al pistacchio
E 5,50

BICCHIERINI

E 3,00

- cheesecake al pistacchio
- mascarpone e gianduia
- fiordilatte amarena e croccante
- fiordilatte e caramello al burro salato
- cheesecake alle fragoline di bosco

Bevande
Acqua naturale o frizzante (bottiglia plastica)
- piccola 1/2 lt .............................................................................................. € 1,00
- grande 1 lt ................................................................................................. € 1,70
Coca Cola bottiglia 1,5 lt ............................................................................€ 3,50
Birra Moretti in bottiglia 66 cl. ................................................................ € 3,50
Birre in bottiglia 33 cl. ............................................................................... € 3,00
(Corona, Ceres, McFarland, Beck’s, Heineken)
Birra Weisse 50 cl. ....................................................................................... € 4,50

Birre artigianali “Hopinion” 33cl (Ipa, Blanche, Pils, English bitter) ............. € 4,50
Bibite in barattolo (coca, sprite, fanta ,thè)............................................ € 2,00
VINI
Pignoletto frizzante “Colli Bolognesi” - Cantina Cinti Emilia........ € 19,00
Chardonnay frizzante “Colibri” Poderi del Nespoli - Romagna..... € 17,00
Prosecco Rustico DOC Nino Franco-Veneto........................................ € 18,00
Trebbiano di Romagna “Le Coste” Poderi del Nespoli - Romagna.€ 17,00
Gewurztraminer Kossler - Alto Adige.................................................. € 21,00
Ribolla Gialla Villa del Lauro - Friuli................................................... € 19,00
Verdicchio dei Castelli di Jesi “Casal di Serra” Umani Ronchi - Marche..... € 20,00
Sangiovese superiore “Soul” Cantina Tampieri - Dozza.................. € 16,00
Sangiovese superiore “Prugneto” Poderi del Nespoli - Romagna.. € 20,00
Morellino di Scansano Terenzi - Toscana............................................. € 20,00
Lagrein Kossler - Alto Adige.................................................................. € 21,00
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“Oggi preparo da mangiare io..!!”
... vado al Ristorante
Sul Bacino
... prendo sugo
e pasta già pronti
e .... tutti a tavola !!!
Sughi già pronti (prezzi a porzione)
Ragù alla bolognese.........................e 3,80
Ragù alla zingara..............................e 3,80
Pomini e vongole veraci..................e 9,70
Salsa scampi e gamberi...................e 9,40
Base per spaghetti allo scoglio......e 14,10

Pasta fatta in casa
Gnocchi di patate.............................e 13,00 al Kg.
Tagliolini............................................e 14,00 al Kg.
Tagliatelle al mattarello..................e 13,00 al Kg.
Orecchioni (ricotta e grana)............e 22,00 al Kg.
Tortelloni di patata...........................e 22,00 al Kg.
Ravioli ricotta e spinaci...................e 23,00 al Kg.
Cappelletti (formaggio)..................e 23,00 al Kg.
Tortellini (carne)...............................e 27,00 al Kg.
Cappellacci (porcini).......................e 27,00 al Kg.

Orario: giorni feriali 11,30 - 14,30 / 18,00 - 23,00 - giorni festivi 11,30 - 15,00 / 17,30 - 23,00

“Ristorante

Sul Bacino”

MASSA LOMBARDA (RA)
Via Martiri della Libertà, 69
Tel. 0545 971730
www.sulbacino.com

