
 
RISTORANTE PIZZERIA

LE VOLTE
 
 

ANTIPASTI
 

CROSTINI MISTI                                 €7,00
AFFETTATI MISTI                                €8,00
FORMAGGI MISTI                               €8,00

 
 

PRIMI
 

TAGLIATELLE AL RAGU'                       €8,50 
LASAGNE AL FORNO                          €8,50
CAPPELLETTI                                      €8,50

(A SCELTA TRA RAGU’,PASTICCIATI ,PANNA E SPECK, PANNA E
SALSICCIA,PANNA PROSCIUTTO) 

SECONDI
 

GRIGLIATA MISTA                             €15,00
SPIEDONE SAPORITO                         €18,00
TAGLIATA DI MANZO                         €18,00

      PIATTI UNICI       

HAMBURGER E PATATE FRITTE         €12,00
(A SCELTA TRA BOVINO,SCOTTONA,ANGUS)
(CON POMODORO,INSALATA,KETCHUP, MAYO,SALSA
PICCANTE,CIPOLLA…)

INSALATONA MISTA E PIADINA         €8,00
( INSALATA MISTA, VALERIANA, RUCOLA, BOCCONCINI
DI POLLO FRITTI ,  GRANA, MAIS, NOCI O MANDORLE) 

INSALATONA MISTA VEGETARIANA    €8,00
( INSALATA MISTA, VALERIANA, RUCOLA, FETA, PERE, 
NOCI ,MIELE)



 

 
 
 
 

MENU di PESCE
 (solo su prenotazione ,almeno un giorno prima)

 

 
 

PRIMI
 

TAGLIOLINO AL SUGO di PESCE **            €13,00
RISOTTO MISTO MARE **                             €10,00

 
 
 
 

SECONDI
 

GRIGLIATA MISTA di PESCE **                     €20,00
GRAN FRITTO MISTO **                                €18,00

 

 
 

 

 

 
                                            **I PRODOTTI SONO SURGELATI 

 
 
 



 
 
 

MENU BIMBI
€ 10.00

COMPOSTO DA:

 
PENNE AL POMODORO

 

E
 

COTOLETTA O SVIZZERA 
CON PATATE FRITTE

 

 
 
 
 
 

BIMBI DAI 5 AI 12 ANNI
 

 
 
 
 



 

PIZZE ROSSE
 

MARGHERITA                                                   €5,00
(pomodoro, mozzarella)                                                    

        

CACCIATORA                                                    €8,00
(pomodoro, mozzarella, funghi, salame, olio  tartufato)                              

                         

CAPRICCIOSA                                                   €7,00
(pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofi, olive)                                   

                                    

FUNGHI FRESCHI                                             €7,00
(pomodoro, mozzarella, funghi freschi)                         

             

FUNGHI E PROSCIUTTO                                 €7,00
(pomodoro, mozzarella, cotto e funghi )                       

  

INFERNO                                                           €8,00
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salame piccante, peperoncino)       

                                      

MAMMOLA                                                       €8,00
(pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, parmigiano)     

       

MARINARA                                                       €4,00
(pomodoro, aglio, prezzemolo)                                    

                

MILLE GUSTI                                                    €8,50
(pomodoro, mozzarella e di tutto un po’)                       

       

4 STAGIONI                                                      €8,00
(pomodoro, mozzarella, cotto, funghi ,carciofi, peperoni)                       

                                         

NAPOLETANA                                                  €6,00
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)                   

PAESANA                                                          €8,00
(pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine, speck)

PESCATORA                                                      €9,00
(pomodoro, frutti di mare, aglio, prezzemolo)

PROSCIUTTO COTTO                                      €7,00 
(pomodoro, mozzarella, cotto)



 

PROSCIUTTO CRUDO                                     €7,00
(pomodoro, mozzarella, crudo) 

 

ROMANA                                                          €6,00
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi) 

RUSTICA                                                            €8,00
(pomodoro, mozzarella, crudo, parmigiano) 

SALAME PICCANTE                                         €8,00
(pomodoro, mozzarella, salame piccante) 

SALSICCIA E FUNGHI                                     €7,50
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, funghi) 

TIROLESE                                                          €8,00
(pomodoro, mozzarella, funghi, scamorza, speck) 

TREVIGIANA                                                     €8,00
(pomodoro, mozzarella, radicchio e pancetta) 

PIZZE BIANCHE
 

FORNARINA                                                     €4,00

FORNARINA con prosciutto crudo            €6,00

FORNARINA con crudo e squacquerone  €7,00 
 

ASIA                                                                    €8,00
(salsiccia, gorgonzola, cipolla, olive nere) 

 

BIANCANEVE                                                    €4,00
(mozzarella, basilico) 

 

CAPRESE                                                            €8,00
(pomodoro fresco, bufala, basilico) 

CRUDAIOLA                                                      €8,00
(bufala, pomodorini, basilico, insalata rossa, insalata verde condita a
crudo) 

 



 

                    CALZONI                        
                     
CALZONE CLASSICO                                       €7,00

(pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi)           
           

CALZONE ATOMICO                                       €8,00
(mozzarella, gorgonzola, salame piccante, funghi trifolati)                         

                            

AGGIUNTA                                                        €2,50
a scelta tra porcini, crudo, tartufo, grana

              

AGGIUNTA                                                        €1,00     
a scelta tra pomodoro, mozzarella, etc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTORNI
 

VERDURE ALLA GRIGLIA                               €4,50 
 

PATATE AL FORNO                                         €4,50
 

PATATE FRITTE                                                €4,00
 

POMODORI GRATINATI                                €4,50 
 
 



 

DOLCI

CREMA CATALANA                                         €5,00
          

PANNA COTTA                                                 €5,00
         

TIRAMISU'                                                         €4,50     

DOLCI FATTI IN CASA                                     €5,00
        

SORBETTO LIMONE/CAFFE'                          €3,00 
 

CALZONE ALLA NUTELLA                              €7,00    

DOLCI AL BICCHIERE**                                  €4,00     

**i prodotti sono surgelati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPERTO
€1.50

 



 

BAR

BIBITE IN BOTTIGLIA                                  €3,00
BIBITE IN LATTINA                                      €2,50     
ENERGY DRINK                                            €3,50
ACQUA 1/2 LITRO                                        €1,00
ACQUA 1 LITRO                                           €1,50
1/4 ALLA SPINA                                           €2,50
1/2 LITRO ALLA SPINA                               €4,50
1 LITRO ALLA SPINA                                   €8,00
BICCHIERE VINO ALLA SPINA                   €1,50
BICCHIERE DI PROSECCO                           €5,00
      

CAFFETTERIA
  

CAFFE'                                                            €1,00
CAFFE' DECAFFEINATO                              €1,20
CAFFE' GINSENG                                         €1,50
CAFFE' D'ORZO                                            €1,10
CAFFE' CORRETTO                                       €2,00

AMARI/GRAPPE/LIQUORI

AMARI                                                           €4,00
LIQUORI                                               €3,00-5,00
GRAPPA BIANCA                                         €4,00
GRAPPA BARRICATA                         €4,00-6,00
ZACAPA                                                         €8,00
WHISKY                                                €4,00-8,00
COGNAC                                                        €4,00
BRANDY                                                        €4,00
VODKA                                                          €4,00
LIMONCELLO                                              €3,00
LIQUERIZIA                                                  €3,00
NOCINO                                                       €3,00



 

BIRRE
 

BIRRA ALLA SPINA 0.2                              €3,00
 

BIRRA ALLA SPINA 0.4                              €4,50

BIRRA ALLA SPINA 1 LITRO                     €8,00 

BIRRA ALLA SPINA BOCCALE                  €7,00 

BIRRA IN LATTINA                            €2,50-5,00

BIRRA IN BOTTIGLIA 33CL                       €4,00

BIRRA IN BOTTIGLIA 50CL                       €5,00

BIRRA IN BOTTIGLIA 66CL                       €4,50

BIRRA IN BOTTIGLIA 75CL                       €5,50

BIRRA IN BOTTIGLIA 100CL                     €7,00

BIRRA ARTIGAINALE 33CL                       €5,50

BIRRA ARITIGIANALE 66CL                      €6,50

BIRRA ARTIGIANALE 75CL                       €8,00
 

 



 

CARTA DEI VINI
 

VINI ROSSI 

Zeus (spinetta)                                        €10,00 

Sangiovese superiore (spinetta)         €12,00

Morellino di scansano                           €13,00

VINI BIANCHI 

Ares D.O.P.                                                €10,00

Falanghina                                                €10,00

Rambela                                                    €10,00

Ribolla gialla                                             €12,00

BOLLICINE 

Prosecco roca del sole                            €10,00

Spinetto                                                      €10,00

Ducalis                                                        €10,00

Pignoletto spumante brut                    €13,00

Prosecco superiore                                 €15,00

Valdobbiadene                                         €18,00
 



ELENCO INGREDIENTI 
RAGU’: maiale, manzo, carota, sedano, cipolla, olio, sale e pepe
BESCIAMELLA: farina, burro, latte, sale, noce moscata
POLENTA: farina di mais acqua e sale
SPEZZATINO: manzo/maiale, sedano, carota, cipolla, aglio, rosmarino, sale
aromatizzato
TORTELLI: patate/zucca, grana, noce moscata, uova, farina, ricotta
LASAGNE: ragù, besciamella, farina, uova, olio, sale, grana, spinaci/zucca
COTOLETTA: vitello/taccino/maiale/pollo, uova, pangrattato, sale
SCALOPPINA: vitello/maiale/pollo, farina, sale
PASTA E FAGIOLI: pasta fresca, fagioli,
pomodori, olio, aglio, prezzemolo, glutammato
PIZZA: farina, acqua, lievito, olio, sale
CONDIMENTI PER GRIGLIATA E ARROSTO: rosmarino, sale, pepe, salvia,
timo, alloro
CONDIMENTI PER PESCE : aglio, prezzemolo, sale, pepe, pane, farina
SALAMOIA PER PATATE: rosmarino, salvia, timo, alloro, sale, pepe
PASTA FRESCA: farina, semola, uova
TAGLIOLINI ALLO SCOSGLIO: aglio, prezzemolo, gamberi, canocchie,
calamari, mazzancolle, cozze e vongole
STROZZAPRETI MISTO MARE: aglio, prezzemolo, gamberi, canocchie,
calamari, mazzancolle, cozze e vongole
FILETTO di BRANZINO E ORATA: orata/branzino e condimenti per pesce
GRIGLIATA MISTA di PESCE: branzino/sogliola, coda di rospo, spiedino di
gamberi, condimenti per pesce
SPIEDINI di PESCE: calamari, gamberi, condimenti per pesce
FRITTURA MISTA di PESCE:
calamari,gamberi,mazzancolle,melanzane,zucchine,farina,sale,pepe
BRUCIATINI: radicchio, pancetta, sale, pepe, aceto
STROZZAPRETI: acqua, farina
CAPPELLETTI: farina, uova, ricotta, grana, noce moscata 

 



                                                                           
Glutine

cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati
Crostacei e derivati

sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili
Uova e derivati

tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese,
frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc

Pesce e derivati
inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se

in piccole percentuali
Arachidi e derivati

snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi
Soia e derivati

latte, tofu, spaghetti, etc.
Latte e derivati

yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte
Frutta a guscio e derivati

tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan
e del Brasile e Queensland, pistacchi

Sedano e derivati
presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali

Senape e derivati
si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda

Semi di sesamo e derivati
oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l
espressi come SO2

usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto,
sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite

analcoliche e succhi di frutta
Lupino e derivati

presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che
hanno come base questo legume, ricco di proteine

Molluschi e derivati
canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro , garagolo,
lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc.

 
ricordiamo ai gentili clienti che i bimbi fino ai 4 anni non pagano.

 
 
 


