
Al Ristorante Fuoriporta puoi trovare primi, 
secondi e tutte le pizze del menù senza glutine. 
Chiedi informazioni al cameriere. 



ANTIPASTI DI TERRA
Bruschetta al pomodoro e basilico  6.50

Bruschetta al prosciutto crudo di Norcia 8.00

Tagliere di crostini misti 8.00

Tagliere di salumi e formaggi misti 11.00

Bresaola della Valtellina con rucola e scaglie di grana 10.00

Carpaccio di manzo con rucola e pomodorini 11.00

Caprese di bufala, pomodoro fresco e basilico 10.00

Tomino morbido con verdure alla griglia  10.00

Radicchio con bruciatini (guanciale croccante) all’aceto balsamico 8.00

Squacquerone con rucola e piadina 9.00

Piatto freddo Fuoriporta 10.00
(bresaola, vitello tonnato, verdure marinate e roast-beef, mozzarella di bufala e prosciutto crudo) 

Gran tagliere (salumi, formaggi, crostini, piadina, frittura)  minimo per 2 persone 24.00

ANTIPASTI DI MARE
Antipasto di mare (mosaico freddo di assaggi) 10.00

Insalata di mare (seppie, olive e cozze)  10.00

Tris di carpacci con misticanza e cipolla di Tropea 18.00

Cocktail di scampi in salsa rosa 10.00

Polipo tiepido con patate (a richiesta con aceto balsamico) 11.00

Padella di cozze e vongole alla marinara 13.00

Pescato del giorno in misticanza con aceto balsamico 15.00
ANTIPASTI
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PRIMI DI TERRA
LA PASTA FRESCA, FATTA A MANO OGNI MATTINA DALLA NOSTRA PASTAIA

Strozzapreti pasticciati 7.00

Tortellini panna e prosciutto 8.00

Tagliatelle al ragù  7.00

Ravioli al ragù 8.00

Garganelli Fuoriporta (porcini, salsiccia, piselli, radicchio e panna) 8.50

Lasagne romagnole  8.00

Passatelli asciutti (rucola, speck, cipolla, pinoli) 8.50

Gnocchi gratinati con panna, pomodoro e crosta croccante di mozzarella 8.50

Cappelletti panna e speck 8.00

Ravioli gratinati al pesto 8.50

Tagliolini asparagi e speck 8.00

Tagliolini radicchio, speck e cipolla con ricotta stagionata 8.50

Gnocchi al gorgonzola 8.00

Agnolotti burro e salvia 8.00

Strozzapreti gorgonzola e zucchine 7.50

Strozzapreti radicchio e speck 7.50

Pappardelle asparagi e salsiccia 8.00

I CLASSICI DEL GRANO DURO

Spaghetti A.O.P. (aglio, olio e peperoncino) 7.00

Spaghetti al pomodoro e basilico 7.00

Penne all’arrabbiata 8.00

Spaghetti alla carbonara 8.00

Penne alla Vodka (panna, pomodoro, pancetta, funghi, vodka) 8.00

Rigatoni all’amatriciana 8.50

Gramigna panna e salsiccia 8.00

PER ASSAGGIARE (MINIMO PER 2 PERSONE)

Tris della casa (tortellini panna e prosciutto, strozzapreti pasticciati, ravioli al ragù)    11.00

Tris a scelta (scegliete 3 primi che vi stuzzicano l’appetito)      12.00
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IN BRODO

Cappelletti           8.50

Passatelli           8.00

I RISOTTI
… alla milanese          9.00

… alle verdure            9.00

… al radicchio e taleggio         9.00

… ai funghi porcini          10.00

PRIMI DI MARE
I CLASSICI DEL MARE…

Spaghetti allo scoglio (bianco o rosso)        13.50

Spaghetti alle vongole          11.00

Risotto di mare (bianco o rosso a scelta)        10.00

Tagliolini al salmone          9.50

Tagliolini zucchine, gamberetti e cubetti di pomodoro     10.50

Strozzapreti zucchine e vongole        11.50

Troccoli alla pescatora e origano        12.00

(MINIMO PER 2 PERSONE)

Tris mare (tagliolini alla polpa di granchio, risotto di mare rosso, strozzapreti vongole e zucchine)   13.00

Tris mare a scelta (scegliete 3 primi che vi stuzzicano l’appetito)      14.00
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SECONDI DI TERRA
Scaloppina
    — al limone — al vino bianco — ai funghi trifolati 10.00

Frangette di maiale piccanti con misticanza (a richiesta con aceto balsamico) 10.00

Bocconcini di pollo con zucchine saltate in padella al profumo di cipolla 11.00

Straccetti di manzo, pomodorini e scaglie di grana  14.00

Cotoletta alla milanese  10.00

Scortichino di manzo (aglio, olio e rosmarino) 14.00

Galletto al limone  12.00

…LA GRIGLIA

Petto di pollo al naturale o marinato alle spezie 10.00

Paillard 11.00

Grigliata mista (pancetta, salsiccia, costata di manzo, braciola, costine, pollo) 14.00

Grigliata Romagna (pancetta, salsiccia, braciola, castrato, costine) 11.00

Tagliata di manzo scaloppata
    — con sale grosso e rosmarino — con radicchio e grana — con rucola e pomodorini 18.00

Filetto
    — alla griglia  18.00
    — alla Woronof — al pepe verde 19.00

Filetto al gorgonzola e spinaci con crostone di pane abbrustolito  19.00

Costata di manzo o Fiorentina (tagli secondo disponibilità)                  €4/etto

SECONDI DI MARE
Fritto misto  15.00

Gran fritto (con aggiunta di crostacei) 17.00

Spiedini misti di gamberi, calamari e seppie 15.00

Sogliola alla griglia 14.00

Coda di rospo alla griglia 14.50

Grigliata mista  19.00

Gratinato misto di crostacei  20.00

Zuppa di pesce con crostacei 17.00

Mazzancolle alla griglia 20.00
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CONTORNI

Insalata mista 4.00

Insalata verde 3.50

Pinzimonio di verdure 5.00

Verdure alla griglia (pomodoro, zucchine, melanzane, radicchio e funghi) 5.50

Verdure al forno (pomodoro, zucchine, melanzane, cipolle) 6.00

Verdure marinate all’aceto (zucchine, melanzane, peperoni) 5.50

Patate fritte 4.00

Patate al forno  4.00

Erbette (al naturale, aglio olio e peperoncino o alla parmigiana) 4.00

INSALATONE

Greca (feta, finocchio, carota, cetriolo, olive nere, peperoni, cipolla e lattuga) 11.00

Spiaggia libera (mozzarella, lattuga, olive nere, tonno, pomodoro, grana e funghi freschi) 11.00

Fuoriporta (rucola, mais, sedano, cetriolo, carote, uovo sodo, lattuga, pomodoro) 11.00

Verziere (carote, mais, pomodoro, finocchio, radicchio, pinoli, funghi, lattuga) 11.00

CONTORNI
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PIATTI UNICI

Romagna (Tagliatelle al ragù, Prosciutto crudo, Squacquarone e rucola con piadina) 15.00

Vegetariano (Risotto alle zucchine, Bruschetta al pomodoro, Fagiolini al tegame) 15.00

Marinaio (Insalata di mare, Stracci di pasta al pesce e pesto, Spiedini di pesce) 20.00

I NOSTRI HAMBURGER

Classic Burger 13.00
Hamburger di manzo irlandese, lattuga, pomodoro, cipolla Tropea, bacon croccante 
— a richiesta con aggiunta di uovo all’occhio di bue 

Chicken Burger 12.00
Croccante cotoletta di pollo, lattuga, pomodoro 
— a richiesta con aggiunta di uovo all’occhio di bue 

Mayonese, ketchup, salsa barbecue e patate fritte servite a parte
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LE PIZZE
Pomodoro (Pomodoro) 4.50

Marinara (Pomodoro, prezzemolo, aglio, olio) 5.00

Margherita (Pomodoro, mozzarella) 5.00

Cipolla (Pomodoro, mozzarella, cipolla) 6.00

Peperoni (Pomodoro, mozzarella, peperoni) 6.00

Prosciutto (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) 6.50

Wurstel (Pomodoro, mozzarella, wurstel) 6.50

Salsiccia (Pomodoro, mozzarella, salsiccia) 6.50

Funghi (Pomodoro, mozzarella, funghi) 6.00

Napoli (Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano) 6.00

Romana (Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano) 6.50

Radicchio (Pomodoro, mozzarella, radicchio) 6.50

Rucola (Pomodoro, mozzarella, rucola) 6.00

Gorgonzola (Pomodoro, mozzarella, gorgonzola) 7.50

Prosciutto e funghi (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi) 7.50

Diavola (Pomodoro, mozzarella, salame piccante) 7.50

Melanzane (Pomodoro, mozzarella, melanzane) 7.00

Tonno (Pomodoro, mozzarella, tonno) 7.50

4 Formaggi (Pomodoro, mozzarella, fontina, grana, emmenthal) 7.50

Capricciosa (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, peperoni) 8.00

4 Stagioni (Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi) 8.00

Prosciutto crudo (Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) 8.00

Bufala (Pomodoro, mozzarella di bufala) 8.50

Contadina (Pomodoro, mozzarella, tonno, fagioli, cipolla) 8.00

Americana (Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte) 8.00

Calzone (Mozzarella, prosciutto, funghi) 8.50

Rustica (Mozzarella, gorgonzola, zucchine saltate in padella) 8.00

Paco (Mozzarella, gorgonzola, salsiccia, origano) 8.50

Bordeaux (Mozzarella, crema di asparagi, frangette di speck) 9.00

Azdora (Mozzarella, crema di carciofi, pancetta arrotolata) 9.00

LE PIZZE
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Ortolana (Pomodoro, mozzarella, verdure di stagione) 8.50

Porcini (Pomodoro, mozzarella, funghi porcini) 8.50

Frutti di mare (Pomodoro, frutti di mare) 9.00

Delizia (Pomodoro, mozzarella, asparagi, speck) 8.50

Fuoriporta (Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto cotto, wurstel, olive nere, peperoni) 8.50

Mare e monti (Pomodoro, mozzarella, gamberi, funghi freschi) 9.00

Caprese (Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini e basilico) 9.00

Italia (Pomodoro, mozzarella) — (Pomodorini, rucola, grana fuori cottura) 8.50

Strambalata (Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, prezzemolo, aglio) 8.50

Centonze (Pomodoro, mozzarella, scamorza, pancetta, radicchio) 8.50

Spiaggia libera (Pomodoro) — (tonno, olive, capperi, basilico, pomodoro fresco fuori cottura) 8.50

Tutto funghi (Pomodoro, mozzarella, funghi misti) 8.50

Click (Mozzarella) — (radiccio, rucola, grana, funghi freschi fuori cottura) 8.50

Montanara (Pomodoro, mozzarella, scamorza, radicchio, salame piccante) 8.50

Tarantina (Pomodoro, mozzarella, salame piccante, pomodori secchi, olive nere) 9.50

Golosa (Pomodoro, mozzarella, salsiccia, melanzane fritte, gorgonzola) 9.50

Campania (Pomodoro, mozzarella di bufala, acciughe, capperi, pomodorini, origano) 9.50

Lucifero (Pomodoro, mozzarella, cipolla, peperoncino, salame piccante, peperoni, pomodori secchi) 9.50

Pier (Pomodoro, mozzarella di bufala, cipolla, salame piccante, oigano) 9.50

Fix (Pomodoro, mozzarella, 4 formaggi, olive nere, funghi, frangette di speck) 9.50

Valtellina (Pomodoro, mozzarella, bresaola, funghi sottobosco) 9.50

Quelo (Pomodoro, scamorza, pomodorini, mozzarella, speck) 9.50

Siciliana (Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, cipolla, pancetta, pomodori secchi) 9.50

Erario (Pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni, cipolla, pancetta) 9.50

Marco (Pomodoro, pancetta, funghi freschi) — (bufala, basilico fuori cottura) 9.50

Verdure alla griglia (Pomodoro, mozzarella, verdure alla griglia miste) 9.50

Lombarda (Mozzarella, taleggio, carciofi alla griglia, bresaola) 9.50

Tirolese (Mozzarella, taleggio, porcini, speck) 9.50

Friarielli (Pomodoro, mozzarella, friarielli, salsiccia, bresaola) 10.00

Salmone (Mozzarella, salmone) 9.50

Amicizia (Pizza gigante) 22.00
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SCHIACCIATINE

Schiacciatina bianca o rossa 3.00

Schiacciatina alle verdure grigliate 8.00

Schiacciatina al prosciutto crudo 7.00

Schiacciatina stracchino e rucola 7.00

Schiacciatina bresaola, rucola e grana 8.50

Schiacciatina Blerta (schiacciatina rossa, porcini, speck, grana) 11.00

Schiacciatina Imad (bresaola, rucola, grana) 11.00

Schiacciatina Katrin (taleggio, speck, carciofini) 11.00

I NOSTRI IMPASTI

Classico (farina di grano) —

Integrale (senza lievito e senza sale) +1.50€

Farro (miscela di farro bianco e crusca, senza lievito e senza sale) +1.50€

Senza glutine (farina Biaglut) +1.50€

Stesa +2.50€

Doppio impasto +2€

Variazioni +1€ / +2€ / +3 €
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DESSERT

Zuppa inglese  € 4.50

Crema catalana € 4.50

Mascarpone € 4.50

Tiramisù € 4.50

Panna cotta (di frutti di bosco, al caramello, al ciocc.) € 4.50

Budino di ricotta e mandorle € 4.50

Tortino al cioccolato caldo e mascarpone € 5.50

Profiteroles bianco o nero € 4.50

Tartufo bianco o nero € 4.50

Yogurt greco con miele e noci € 5.50

Gelato € 4.50

Sorbetto al limone o al caffè € 4.50

Macedonia € 5.50

Ananas € 5.50

Torta del giorno (Chiedi al cameriere) € 5.50
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BEVANDE
BAR

BEVANDE

Acqua minerale lt. 0,45 (naturale o gassata) 1.50

Acqua minerale lt. 0,75 (naturale o gassata) 2.50

Birra alla spina piccola 3.00

Birra alla spina media 4.50

Birra alla spina in caraffa 1 lt. 8.50

Coca Cola alla spina piccola 3.00

Coca Cola alla spina media 4.50

Coca Cola alla spina in caraffa 1 lt. 8.50

Coca Cola in bottiglia  1 lt. 8.50

Bibite in barattolo (Coca Cola, Coca Zero, Coca Light, Coca senza caffeina, Fanta, Sprite, The al limone, The alla pesca) 3.50

Birre estere 4.00

Birre in bottiglia lt. 0,66 6.00

Vino rosso — bianco fermo — bianco frizzante 

in caraffa lt. 1,00 10.00

in caraffa lt. 0,50 5.00

in caraffa lt. 0,25 3.00

BAR

Caffè "Moka Rica" 1.50

Caffè d'orzo o decaffeinato 2.00

Caffè corretto 2.50

Tè o Cappuccino 2.50

Liquori nazionali e amari 3.50

Distillati e liquori speciali 5.00 / 8.00 / 10.00

Coperto 1.50


