Ristorante San Martino
Pizzeria & Enoteca

Famiglia Lauria dal 1987

Menù
Scegliamo prodotti di alta qualità!
Per garantire la riuscita dei menù,
i nostri prodotti sono
preparati al momento

Menù

Dolci

Vini

Birra

Collegati al nostro Wi-Fi

Scansionando i QR Code, avrai i nostri menù
per ordinare comodamente da casa tua con servizio
di consegna a domicilio o ritiro al ristorante,
chiamando il numero 0521 960429

Antipasti di Pesce
Crudité di Pesce (secondo disponibilità)
Tartare di tonno
Misto pesce tiepido (secondo disponibilità)
Mare caldo (vongole veraci, cozze e pescato secondo disponibilità)
Insalata mista di mare
Soutè di vongole
Frittelline di bianchetti e polpette di baccalà
Gamberi in crosta (carasau e verdure alla julienne e mandorle)
Salmone (su cruditè di verdure e pepe rosa)
Cocktail di gamberi
Moscardini in umido
Cozze alla marinara (aglio, prezzemolo, olio extra vergine e pepe)
Zuppa di cozze (aglio, olio extra vergine,prezzemolo e pomodoro)
Carpacci affumicati: (spada, tonno e salmone)
Polipo tiepido (con patate e rucola)
Polipo al pesto (pesto fresco e patate)
Polipo alla griglia (con verdure julienne e crema di ceci)
Polipo della Casa (broccoli e olive taggiasche)
Acciughe del Cantabrico (pancarré e burro)
Misto di acciughe (marinate e cantabrico)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25,00
15,00
15,00
15,00
13,00
14,00
10,00
13,00
13,00
10,00
12,00
10,00
10,00
12,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00

Antipasti classici

Pizza fritta
Delizie di Parma (salumi misti e Parmigiano-Reggiano )
Affettato di Spalla cotta maiale nero
Affettato di mortadella di maiale nero
Culatello (con riccioli di burro)
Carpaccio di bresaola con misticanza e Parmigiano
Prosciutto e mozzarella di bufala
Caprese (pomodoro ciliegino e mozzarella di bufala campana)
Affettato di crudo (Parma 24 mesi)
Burrata con acciughe del Cantabrico e pancarré
Salame di Felino

€ 5,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00
€ 9,00

Primi di Pesce
Orecchiette al pesto di salvia e code di gambero (min.2)
Orecchiette,gamberi e crudo Parma (minimo x 2)
Paccheri con ombrina e gambero rosso
Spaghetti alla chitarra (baccalà e olive taggiasche)
Spaghetti con bottarga e vongole
Spaghetti allo scoglio (secondo disponibilità)
Spaghetti con vongole veraci
Penne all’imperiale con scampi (minimo x 2)
Bavette all’astice (minimo x 2)
Risotto ai frutti di mare (minimo x 2)(secondo disponibilità)

€ 12,00
€ 12,00
€ 13,00
€ 10,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 13,00

Primi Classici

Spaghettone cacio e pepe
Bavette al pesto (pesto fresco)
Spaghetti al pomodoro e basilico
Tortelli di erbetta o zucca o misti
Gnocchi al gorgonzola o 4 formaggi
Cappelletti in brodo o con panna e prosciutto cotto
Penne al ragù
Risotto al radicchio rosso (minimo x 2)

€ 10,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 9,00

I primi piatti sono preparati al momento, quindi i tempi di attesa si possono prolungare.

Pane e coperto € 2,50
In caso allergia, celiachia o di intolleranze alimentari, le informazioni riguardanti la
presenza di sostanze o di prodotti che provocano tali intolleranze, sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio.
NB: Alcuni prodotti sopraelencati possono essere congelati

Secondi di Pesce
hg € 5,20
Branzino della casa (patate, verdure e olive taggiasche)
hg € 4,20
Branzino alla griglia
hg € 5,20
Branzino in guazzetto (capperi, olive e pomodorini)
€ 20,00
Ombrina al forno (pomodorini confit e verdure julienne)
€ 18,00
Tagliata di tonno e melanzane
€ 40,00
Catalana (1/2 astice, 3 scampi e 3 gamberoni)
Pesce spada alla siciliana (capperi, acciughe e olive taggiasche) € 16,00
€ 15,00
Pesce spada alla griglia
€ 13,00
Baccalà fritto
€ 12,00
Sogliola alla griglia
€ 20,00
Grigliata mista di pesce (secondo disponibilità)
€ 14,00
Calamari o Seppie alla griglia
€ 18,00
Scampi e gamberoni gratinati
€ 16,00
Scampi alla griglia o al vapore
€ 16,00
Gamberoni alla griglia
€ 15,00
Fritto misto (calamari, gamberi, acciughe e baccalà)
€ 13,00
Fritto di calamari
€ 12,00
Fritto di acciughe

Secondi di Carne
Angus Burger con patatine chips (form. cheddar e le sue salse)
Tartare Di Fassona Piemontese (pepe,uovo e cip. di tropea)
Tagliata di Manzo con rucola e parmigiano reggiano
Entrecôte Manzo
Filetto Alla Vecchia America (senape, funghi e crudo di Parma)
Filetto Di Manzo Alla Griglia
Bistecca Di Manzo
Cotoletta Di Pollo
Pollo Alla Griglia
Coscia d’anatra cotta in due tempi con patate al forno
Costicine di maiale in salsa bourbon
Galletto selvaggio in sal. piccante con patate al forno

€ 14,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 15,00
€ 22,00
€ 18,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 18,00
€ 22,00
€ 20,00

Formaggi
Mozzarella di bufala

(provenienza Campania)

Caciocavallo

€ 8,00
€ 7,00

Parmigiano Reggiano

(di montagna 24 mesi)

€ 7,00

Gorgonzola

€ 7,00

Pecorino con miele

€ 8,00

Pecorino

€ 7,00

Piatto misto di formaggi (cacioc.,

gorgonzola, parm., pec. e brie)

€ 10,00

Contorni

Misto di verdure al forno

(con patate)

€ 5,00

Misto di verdure al vapore

€ 5,00

Misto di verdure alla griglia

€ 5,00

Misto di verdure julienne

€ 5,00

Spinaci al burro

€ 5,00

Spinaci saltati

€ 5,00

Broccoli saltati

(aglio, olio e peperoncino)
(aglio, olio e peperoncino)

€ 5,00

Patate lessate

€ 5,00

Patate fritte

€ 5,00

Patate chips

€ 5,00

Patate al forno

€ 5,00

Insalata mista

€ 4,50

Insalatona

€ 9,00

(ins, verde, carote, pom., rucola, tonno, mozz. di bufala)

Le nostre 88 pizze sottili
Tutte le pizze, sono disponibili anche con
farina integrale o di kamut.
Pizza normale (diam.32) /maxi(diam.37) (+€2,00)
Doppia mozzarella (+€1,50) /bufala (+€1,50)
Pizza integrale (+€0,50) /maxi (+€2,00)
Pizza kamut (+€1,50) /maxi (+€2,50)
Doppia pasta (+€0,50)
Piadina rossa o bianca € 5,00

Farine Tradizionali

Solo farine italiane e certificate,
provenienti dalle nostre colline.
Dal sapore intenso completamente
naturale con alte proprietà
nutrizionali.

Farina integrale

Composta con il 70% di crusca.
La farina integrale, non subisce
ulteriori processi di raffinazione di
seguito alla macinazione,.
E’ un prodotto sano e naturale.

Farina di Kamut

È un cereale estremamente più completo, dal punto di vista nutrizionale. Rispetto al frumento contiene circa il 40% in più di proteine, ed un alto contenuto di vitamina E
Il Kamut contiene di selenio, che ha proprietà antiossidanti.

Impasto con levitazione minima di 48 ore
1 Brie speck e rucola (pom., mozz., brie con speck e rucola dopo cottura)
2 Occhio di bue (pomodoro, mozzarella e uovo)
3 Bufala fresca (pomodoro, bufala con rucola e pachino dopo cottura)
4 Bufala (pomodoro e bufala)
5 Canadese (pomodoro, mozzarella e pachino dopo cottura)
6 Bufala canadese (pomodoro, bufala e pachino dopo cottura)
7 Margherita (pomodoro e mozzarella)
8 Marinara (pomodoro, aglio, prezzemolo, peperoncino e acciughe dopo forno)
9 Marinara bufala e taggiasche (pom.,bufala,aglio,prezz. e olio pic.)
10 Marinara, olive taggiasche e acciughe
11 Olive taggiasche (pomodoro, mozzarella e olive taggiasche)
12 Fresca (pomodoro, mozzarella con rucola e pachino dopo cottura)
13 Scamorza, pancetta e crema di patate (pomodoro)
14 Radicchio rosso (pomodoro, mozzarella e radicchio rosso)
15 Spinaci e parmigiano (pomodoro, mozzarella, spinaci e parm. reggiano)
16 Pesto (pomodoro, mozzarella e pesto fresco)
17 Vegetariana (pomodoro, mozzarella e verdure grigliate o bollite)
18 Melanzane (pomodoro, mozzarella e melanzane)
19 Peperoni (pomodoro, mozzarella e peperoni)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9,00
7,00
8,00
7,50
8,00
8,50
6,00
6,00
8,00
8,00
8,00
8,00
9,00
7,50
9,00
8,00
8,00
8,00
8,00

20 Funghi (pomodoro, mozzarella e champignon freschi)
€ 8,00
21 Porcini (pomodoro, mozzarella e porcini sott’olio)
€ 10,00
22 Friarielli (pomodoro, mozzarella e friarielli)
€ 8,00
23 Friarielli e salamino (pomodoro, mozzarella, salamino e friarielli)
€ 8,50
24 Tartufata (pomodoro, mozzarella, parmigiano, rucola e crema di tartufo)
€ 9,00
25 Valtellina (pomodoro, mozzarella con bresaola e rucola dopo cottura)
€ 10,00
26 Pancetta (pomodoro, mozzarella, pancetta dopo cottura)
€ 8,50
27 Speck (pomodoro, mozzarella e speck dopo cottura)
€ 10,00
28 Crudo (pomodoro, mozzarella prosciutto 24 mesi dopo cottura)
€ 10,00
29 Leonardo (pomodoro, mozzarella e cotto artigianale della bassa dopo cottura)
€ 10,00
30 Tronchetto arrotolato (scam, mozz, con pach, ruc. e crudo dopo cottura) € 10,00
31 Prosciutto cotto (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)
€ 8,00
32 Calzone (mozzarella e prosciutto cotto)
€ 8,00
33 Calzone farcito (mozzarella, cotto, funghi e carciofi)
€ 8,50
34 Cotto e funghi (pomodoro, mozzarella, cotto champignon freschi)
€ 8,50
35 Würstel (pomodoro, mozzarella e würstel)
€ 7,50
36 Salame piccante (pomodoro, mozzarella e salame piccante)
€ 8,50
37 Maialina (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, würstel e salamino)
€ 8,50
38 Salamino (pomodoro, mozzarella e salamino)
€ 7,50
39 Mortadella di maiale nero (pom., mozz. e mortadella dopo cottura)
€ 9,00
40 Culatello (pomodoro, mozzarella e culatello dopo cottura)
€ 10,00
41 Gamberetti e zucchine (pomodoro, mozzarella, gamberetti e zucchine)
€ 10,00
42 Pescatora (pomodoro e frutti di mare)
€ 9,00
43 Frutti di mare (pomodoro, mozzarella e frutti di mare)
€ 11,00
44 Mare chiaro (pomodoro, mozzarella e calamari fritti dopo cottura)
€ 12,00
45 Salmone (pomodoro, mozzarella e salmone affumicato dopo cottura)
€ 10,00
46 Napoli (pomodoro, mozzarella con acciughe e origano dopo forno)
€ 8,00
47 Romana (pomodoro, mozzarella, capperi con acciughe e origano dopo forno)
€ 8,00
48 Mediterranea (pom., mozz., capp., acc., olive, con pach. e pancet dopo cottura) € 8,50
49 Cipolle di tropea (pomodoro, mozzarella e cipolla di tropea)
€ 7,50
50 Tonno (pomodoro, mozzarella e tonno)
€ 8,00
51 San Martino (pomodoro, scamorza affumicata e rucola dopo forno)
€ 7,50
52 Stracchino (pomodoro e stracchino)
€ 7,00
53 Stracchino e rucola (pomodoro, stracchino e rucola dopo forno)
€ 8,00
54 4 stagioni (pomodoro, mozzarella, cotto funghi e carciofi)
€ 8,50
55 Gorgonzola (pomodoro, mozzarella e gorgonzola)
€ 7,00
56 Capricciosa (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, car. e salamino)
€ 8,50
57 4 formaggi (pomodoro, mozzarella e formaggi misti)
€ 8,00
58 Saporita (pomodoro, mozzarella, cipolla di tropea, tonno e gorgonzola)
€ 8,00
59 Speck e gorgonzola (pomodoro, mozzarella, gorgonzola e speck dopo cottura) € 10,00
60 Gorgonzola e noci (pomodoro, mozzarella, gorgonzola e noci)
€ 8,00
61 Nonna (pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio rosso e noci)
€ 8,50
62 Sfiziosa (pomodoro, mozzarella, uovo e parmigiano, speck dopo cattura)
€ 9,00
63 Lucana (pomodoro, mozzarella, caciocavallo e salame piccante)
€ 9,00
Le Nostre Pizze Bianche le trovi nell’altra pagina

Le pizze bianche

64 Speck tartufo (mozzarella, panna e crema di tartufo e speck dopo cottura)
65 Spalla cotta maiale nero e scarola (mozz,scar,spalla dopo cottura)
66 Friarielli e cipolle di tropea (mozz, capperi, cipolla e friarielli)
67 Scarola e olive (mozzarella, scarola, capperi, pinoli e olive taggiasche)
68 Martina (mozzarella, tonno, pachino e olive taggiasche)
69 Scarola capperi e acciughe (mozzarella)
70 Scarola cipolla di tropea e acciughe (mozzarella)
71 Cipolla di tropea origano e capperi (mozzarella)
72 Tulipano (mozz., con crema di aceto bal., spalla cotta artig., parm. dopo cottura )
73 Spalla cotta di maiale nero e bufala (mozz, spalla dopo cottura)
74 Mortadella di maiale nero pesto e pinoli (mozz,pesto fresco)
75 Spalla cotta di maiale nero e funghi (mozz, spalla dopo cott.)
76 Gustosa (mozzarella, salame piccante, caciocavallo e spinaci)
77 Tre sapori (bufala, radicchio e pancetta dopo forno)
78 Norvegese (bufala, con salmone e tonno affumicato dopo forno)
79 Pesto e crema di patate (mozzarella, pesto fresco e crema di patate)
80 Mortadella di maiale nero (mozzarella, mortadella e burrata)
81 Pecorino salamino e friarielli (mozzarella)
82 Caciocavallo (mozzarella e caciocavallo)
83 Crudo e burrata (mozzarella con crudo 24 mesi, e burrata dopo cottura)
84 Spalla cotta di maiale nero e burrata (mozz,spalla dopo cott.)
85 Leonardo e burrata (mozz. con prosciutto cotto, e burrata dopo cottura)
86 Mortadella di maiale nero con pesto (mozz, pesto fresco )
87 Italiana (Bufala, basilico, pomodorini e pesto fresco)
88 Spalla cotta di maiale nero e caciocavallo

€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 7,00
€ 11,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 11,00
€ 10,00
€ 11,00
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Ristorante San Martino

Gruppo Parmense
Pizzerie di Aqualità

Pizzeria & Enoteca

Famiglia Lauria dal 1987

F I P E - A S C O M P A R M A

ENOTECA SAN MARTINO
L’enoteca effettua gli orari di apertura e
chiusura del ristorante

