
 

    
    
    
    
    
    
    

Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì ––––    Sabato Sabato Sabato Sabato ----    Domenica Domenica Domenica Domenica + tutte le sere fino al 10/1/21+ tutte le sere fino al 10/1/21+ tutte le sere fino al 10/1/21+ tutte le sere fino al 10/1/21    
    

N.B. N.B. N.B. N.B. Per il servizio a domicilio Per il servizio a domicilio Per il servizio a domicilio Per il servizio a domicilio rrrraccomandiamo laccomandiamo laccomandiamo laccomandiamo la a a a PRENOTAZIONE!PRENOTAZIONE!PRENOTAZIONE!PRENOTAZIONE!    
 
ANTIPASTI     
Tagliere Rustico: salumi misti scelti, formaggio, verdure alla griglia  € 12,00 

Misto Mare (tonno e spada affumicati, insalata di piovra) *    € 15,00 
PRIMI    
Casoncelli del Trenta Passi (fatti in casa) *       € 10,00 

Garganelli Speck e Taleggio         €   9,00  
Caserecce al ragù di lago *         €   9,00 
Risotto Fantasia del Sebino al pesce di lago *      € 12,00 

Tagliolini Gamberi e Zucchine *        € 10,00 
Bavette allo Scoglio *          € 16,00 
Ravioli neri alle Cappesante con Gamberetti e concassé di pomodoro *  € 11,00 
SECONDI    
Tagliata di Manzo al rosmarino        € 15,00 
Fritto misto di Calamari e Gamberetti *       € 13,00 
Filetti di Persico fritti *          € 10,00 
Filetto di Salmerino alla griglia *        € 13,00 

Trancio di Salmone gratinato al Pistacchio con Zucchine grigliate   € 15,00 
 
CONTORNI: -  Patatine fritte * € 3,00 -  Spinaci al burro * € 3,00 -  Verdure grigliate    € 4,00 
 
DOLCI             
Meringata* - Tartufo Bianco o Nero *, altri a richiesta     € 4,00 

    

MENÙ BABY       Disponibili piatti per bambino (su richiesta) 
BEVANDE      Bibite in lattina -  birre in bottiglia -  vini in bottiglia (su richiesta) 
 

I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati     

 
 

Il servizio è fornito il venerdì, il sabato e i festivi. Pizzeria solo la sera   
Menù stampabile in formato pdf dal sito www.trentapassi.it   tel. 035 980320 

 

Ristorante    trenta passi  Pizzeria 
Riva di Solto Tel.Tel.Tel.Tel.    035 980320035 980320035 980320035 980320            www.trentapassi.it 

MMMMenùenùenùenù  “DPCM” autunno 2020autunno 2020autunno 2020autunno 2020 
 

Anche da  ASPORTO   o   A DOMICILIO 

in  CONTENITORI TERMICI 
 



Ristorante     trenta passi   Pizzeria 
Riva di Solto    Tel.035 980320    www.trentapassi.it 

 
PIZZE - solo la sera - (PMO = pomodoro, mozzarella, origano) 

 
 

AMERICANA PMO, wurstel, patatine fritte* € 7,50 

BUFALINA PMO, mozzarella di bufala, basilico  € 7,50 

CAPRICCIOSA PMO, prosciutto, carciofini, funghi, olive  € 8,50 

COTTO e FUNGHI PMO, prosciutto cotto, funghi € 7,00 
ELENA  PMO, zucchine grigliate, taleggio, grana €    7,50 
FARCITA PMO, carciofini, funghi €  6,50 

FIORELLA PMO, panna, prosciutto crudo, grana €  9,00 
FORMAGGI PMO, formaggi vari € 8,50 
FRUTTI DI MARE PMO, frutti di mare* € 8,00 
LUCA PMO, prosciutto cotto, wurstel, gorgonzola, grana  €   9,00 
MARGHERITA PMO € 5,00 
NAPOLI PMO, acciughe, olive, olio extravergine  € 7,00 
REGINA Doppio Pomodoro, mozzarella di bufala,  
  pomodorini freschi, origano, basilico, olio extra € 8,00 

SALAMINO PMO, salamino piccante € 7,00 

SFIZIOSA Mozzarella, mozzarella di bufala, gamberi spadellati, 
     pomodorini, zucchine a rondelle, basilico  € 10,00 
SICILIANA Doppio Pomodoro, olive, acciughe, capperi, 
  origano, olio extra (N.B. senza mozzarella) € 6,00 

SPECIALE PMO, prosciutto crudo, grana € 8,00 

STAGIONI PMO, prosciutto cotto, funghi, carciofini, acciughe € 8,50 
TIROLESE PMO, speck, grana € 8,00 
TONNO  PMO, tonno sott'olio € 7,00 
TRENTA PASSI PMO, formaggi vari, salame, grana € 9,50 
TREVIGIANA PMO, scamorza, trevigiano, taleggio € 8,00 

VERDURE PMO, verdure grigliate € 7,50 
VALTELLINA PMO, bresaola punta d'anca, rucola, grana a scaglie € 9,50 
WURSTEL PMO, wurstel € 6,50 

 

A RICHIESTA: secondo la vostra fantasia ed il vostro gusto! 

PIZZE BIANCHE  + PIZZE BIANCHE  + PIZZE BIANCHE  + PIZZE BIANCHE  + € 0,50€ 0,50€ 0,50€ 0,50            ----            Mozzarella SENZA LATTOSIOMozzarella SENZA LATTOSIOMozzarella SENZA LATTOSIOMozzarella SENZA LATTOSIO    + + + + € 1,00   € 1,00   € 1,00   € 1,00   ----        NO GLUTINE NO GLUTINE NO GLUTINE NO GLUTINE + + + + € 2,00  € 2,00  € 2,00  € 2,00      
 

I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati I piatti indicati con (*) utilizzano uno o più ingredienti surgelati     

 


