di Luca Cordiali

Menu

Antipasti
Tris di bruschette
Tris di crostini

€

3,00

€

5,00

Fritti Misti*

€

4,00

Fiori di zucca*
Filetto di baccalà fritto*
Mozzaerlline fritte* (4 a porzione)
Tagliere di salumi locali
Tagliere di formaggi locali
Coccetto di legumi
Patatine fritte*
1 Supplì
1 Crocchetta
1 Oliva ascolana
Antipasto del Localetto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,50
2,00
4,00
10,00
12,00
5,00
3,00
1,20
0,50
0,50

1 tagliere misto di salumi e formaggi, 1 fritto misto, 1 tris di bruschette, pizza
bianca

€

17,00

Coccetto di pizza bianca “extra”
Antipasto “Small”

€

1,00

€

10,00

Mozzarella e alici / funghi porcini / prosciutto crudo
2 Supplì, 2 crocchette, 2 olive ascolane

Selezione di salumi, formaggi e mix di fritti*, focaccia

*Prodotto fresco, conservato previo trattamento in abbattitore di temperatura.

Pizza alla pala al metro
Gusti Semplici
Margherita

Mozzarella, pomodoro

Napoli

Mozzarella, pomodoro, alici

Marinara

Pomodoro, aglio, origani, peperoncino

Funghi

Pomodoro, mozzarella, funghi champignon

Patate

Mozzarella, patate

Crostino

Mozzarella, prosciutto cotto

1 metro € 18.00 – 1/2 metro € 9.00 – Small € 5.00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50

Gusti Ricchi
Boscaiola

Mozzarella, funchi, salsiccia

Cicoria

Mozzarella, cicoria, salsiccia

Patate e salsiccia

Mozzarella, patate, salsiccia

Quattro formaggi

Mozzarella, gorgonzola, scamorza, emmenthal, caciotta dolce

Gricia

Cipolla, pecorino, pancetta e pepe

Diavola

Mozzarella, pomodoro, salame piccante

Capricciosa

Mozzarella, pomodoro, funghi, carciofini, olive nere, prosciutto crudo

Zucchine

Mozzarella, zucchine

Radicchio e Scamorza

Mozzarella, scamorza, radicchio

Tonno e Cipolla

Mozzarella, pomodoro, tonno, cipolla

Wurstel

Mozzarella, pomodoro, wurstel

Pesto

Mozzarella, pesto alla genovese, scamorza, pachino

Prosciutto crudo

Mozzarella, pomodoro, prosciutto crudo

Rucola

Mozzarella, pomodoro, pachino, rucola, scaglie di parmigiano

Ortolana

Mozzarella, pomodoro, melanzane, peperoni, radicchio, zucchine

Broccoletti e salsiccia (solo di stagione)
Mozzarella, broccoletti ripassati, salsiccia

Cipolla e pecorino

Pomodoro, cipolla, pecorino

Scamorza e speck

Mozzarella, scamorza, speck

Fiori di zucca e alici (solo di stagione)
Mozzarella, fiori di zucca, alici

Parmigiana

mozzarella, pomodoro, melanzane, parmigiano, basilico

Peperoni e salsiccia

Mozzarella, pomodoro, peperoni, salsiccia

1 metro € 22,00 – 1/2 metro € 11,00 – Small € 6,00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50

Gusti Speciali
Bresaola

Mozzarella, rucola, bresaola, scaglie di parmigiano

Salsa Rosa

Pomodoro, maionese, salmone, rucola, gamberetti

Salmone

Mozzarella, rucola e salmone

Radicchio e Speck

Mozzarella, scamorza, radicchio e speck

Porcini e Crudo

Mozzarella, porcini, prosciutto crdudo

Radicchio, gorgonzola e noci

Mozzarella, gorgonzola, noci, radicchio

Gamberetti

Pomodoro, maionese, lattuga, gamberetti

Tartufo e Speck

Mozzarella, crema di tartufo e speck

Rucola e porcini

Mozzarella, pomodoro, porcini, rucola

Patate e porcini

Mozzarella, patate, porcini

Localetto

Pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, scaglie di parmigiano, glassa di aceto balsamico

1 metro € 26,00 – 1/2 metro € 13,00 – Small € 8,00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50

Gusti "Estivi"
Ricchi
Fiori e Salsiccia

MMozzarella, fiori di zucca e salsiccia

Fiori e Alici

Mozzarella, fiori di zucca, alici

Pachino

Mozzarella, pachino, scamorza, basilico

Foggiana

Pomodoro, alici, olive nere, capperi, pachino, origano

1 metro € 22,00 – 1/2 metro € 11,00 – Small € 6,00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50
Speciali
Fiori e Salmone

Mozzarella, fiori di zucca, salmone

Fiori e Pancetta

Mozzarella, fiori di zucca, pachino, guanciale

Zucchine special

Mozzarella, zucchine, fiori di zucca, scamorza

Ortica

Mozzarella, crema di ortica, guanciale

1 metro € 26,00 – 1/2 metro € 13,00 – Small € 8,00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50

Gusti "Autunno / Inverno"
Ricchi
Amatriciana

Mozzarella, pomodoro, guanciale, pecorino, pepe

Patate e Lardo

Mozzarella, patate, lardo alle spezie, rosmarino

Marinara e Speck

Pomodoro, aglio, peperoncino, speck, rucola

1 metro € 22,00 – 1/2 metro € 11,00 – Small € 6,00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50

Speciali
Zucca

Mozzarella, crema di zucca, guanciale, scaglie di grana

Cicoria e Lardo

Mozzarella, cicoria ripassata, lardo alle spezie, pachino

Broccoletti e Guanciale

Mozzarella, broccoletti ripassati, guanciale, scamorza

Tartufo

Mozzarella, crema di tartufo, funghi champignon, salsiccia

Localetto Special

Mozzarella, quattro formaggi, salsiccia, salame piccante

1 metro € 26,00 – 1/2 metro € 13,00 – Small € 8,00
Mozzarella senza lattosio (1 gusto) € 1.50

Secondi piatti
Tagliata di Balck Angus + contorno
Tagliata con rucola e scaglie di parmigiano
Tagliata con radicchio e glassa di aceto balsamico
Arrosticini di pecora + contorno
Salsicce + contorno
Hamburger di Pollo e contorno

Pane, hamburger di pollo, lattuga, pomodori pachino, ketchup, majonese, (disponibili altre salse) + Patatine Fritte

Tagliere del Localetto per due

Grigliata mista di tagliata, arrosticini e salsicce + Patatine Fritte

Hamburger di Angus e contorno

Pane, hamburger di Angus, lattuga, pomodori pachino, formaggio cheddar,
ketchup, majonese (disponibili altre salse) + Patatine Fritte

€
€
€
€
€

15,00
13,00
13,00
7,00
6,00

€

10,00

€

24,00

€

12,00

€
€
€
€

4,00
4,00
3,00
3,00

Contorni
Cicoria ripassata all'agro
Verdura di stagione
Insalata mista
Patatine fritte*

*Prodotto fresco, conservato previo trattamento in abbattitore di temperatura.

Bevande
Acqua minerale 1 Lt (Naturale o effervescente)
Acqua minerale 1/2 Lt (Naturale o effervescente)
Lattina
Coca Cola 1 Lt
Birra in bottiglia grande 66cl /Heineken, Peroni)
Birra alla spina piccola
Birra alla spina media
Birra alla spina 1 Lt
Liquori e amari
Caffè

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
1,00
1,50
3,00
3,00
2,50
3,50
8,00
3,00
1,00

€
€
€
€
€
€

6,00
3,00
2,00
12,00
12,00
12,00

€
€
€
€
€
€

6,00
3,00
2,00
12,00
12,00
12,00

Vini Rossi
Vino della casa - 1 lt
Vino della casa - 1/2 lt
Vino della casa - 1/4 lt
Defuk - Rosso Merlot (Antica cantina Leonardi di Montefiascone)
Veste porpora (Tenuta Ronci di Nepi)
Terra (“Le Querce Antiche” di Vasanello)

Vini Bianchi
Vino alla spina frizzante Montevini - 1 lt
Vino alla spina frizzante Montevini - 1/2 lt
Vino alla spina frizzante Montevini - 1/4 lt
Semia (“Le Querce Antiche” di Vasanello)
Oro di Né (Tenuta Ronci di Nepi)
Vermentino (Antica cantina Leonardi di Montefiascone)

Dolci
Ciambelline al vino
Tozzetti con Vin Santo
Tartufo Bianco/Nero
Sorbetto al cocco o al limone
Semifreddo al torroncino*
Semifreddo agli agrumi
Soufflé al cioccolato*
Waffel Nutella e panna*
Tiramisù

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

*Prodotto fresco, conservato previo trattamento in abbattitore di temperatura.

Altro
Servizio torta (a persona)

Non calcolato a fronte dell’acquisto in loco di una bottiglia di prosecco

€

0,30

Servizio

€

1,50

di Luca Cordiali

Sutri (VT) - Via Vittorio Veneto, 35
Tel. 0761.60.88.79
www.illocaletto.it

