BICIGRILL
LE MATTONELLE
La nostra filosofia

Mangiare: DA NECESSITA’ A PIACERE, attraverso la
ricerca e la scelta di materie prime di qualità, cucinando,
ma non solo, piatti tradizionali del nostro territorio, con
la speranza di offrire, ai nostri avventori, una piacevole
esperienza.
Il menu del ristorante varia a seconda della stagione.
Se avete delle intolleranze o allergie, vi chiediamo di
comunicarlo, NON VI LASCEREMO A STOMACO VUOTO!
I piatti con ingredienti potenzialmente allergizzanti
sono indicati, nel menu, con il simbolo @.
Quelli surgelati con il simbolo #

Antipasti
BiciGrill

14,00 €

(Tour tra gli antipasti del BiciGrill)

Medio fondo di salumi e formaggi

10,00 €

(Misto salumi e formaggi)

Strapazzata al tartufo

10,00 €

(Strapazzata di uova con tartufo estivo)

Quadriathlon

6,00 €

(Mix di bruschette)

Primi
Strangozzi in maglia nera

11,00 €

(Pasta fresca, tipica spoletina, con tartufo)

Ravioli in maglia amaranto

11,00 €

(Ravioli con ripieno di gorgonzola e
radicchio con crema di formaggio e tartufo)

Spaghetti alla carbonara

8,00 €

(Spaghetti con guanciale, uovo, pepe e
parmigiano D.O.P.)

Strangozzi in maglia verde

8,00 €

(Pasta tipica spoletina, fresca, accompagnata
da guanciale croccante e parmigiano D.O.P.
su crema di spinaci)

Strangozzi alla cesarini
(Pasta fresca, tipica spoletina, con sugo
leggermente piccante)

7,00 €

Secondi
Ammiraglia tartufata

18,00 €

(Tagliata di Angus, 250gr, ricoperta di tartufo
nero estivo)

Ammiraglia nel bosco

17,00 €

(Tagliata di angus, 250 gr, con funghi porcini)

Ammiraglia prati e pascoli

15,00 €

(Tagliata di angus, 250 gr, con rucola, grana,
pomodorini e riduzione di balsamico)

12,00 €

Bistecca
(Bistecca di manzo alla griglia)

Scottadito di agnello

10,00 €

Costine di agnello alla brace

Braciola di maiale

9,00 €

(Braciola di maiale alla brace)

Contorni
Mix di fritti

6,00 €

(Mozzarelline, verdure pastellate, patatine e
olive all'ascolana)

Cicoria in volata

3,50 €

(Cicoria ripassata, piccante)

Spinaci all'agro

3,50 €

(Spinaci con olio e limone)

Ventaglio di patate

3,50 €

(Patate al forno)

Crono Chips

3,50 €

(Deliziose sfoglie di patate fritte)

Patatine fritte

3,50 €

(Bastoncini di patate fritte)

Insalata iridata

3,50 €

(Misto insalata a foglia e verdure varie)

Insalata in maglia verde
(Misto insalata a foglie verdi)

3,00 €

Pizze rosse
Diavola

6,50 €

(pomodoro, mozzarella, salame piccante)

Capricciosa
(pomodoro, mozzarella, olive nere, carciofini,
funghetti, cotto - uovo su richiesta 0,50€ in
più)

Gimondi

7,50 €

6,00 €

(pomodoro,peperoncino, salame piccante, origano)

Maestosa

8,00 €

(pomodoro, bufala, rucola, crudo, grana)

Girardengo

7,50 €

(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi)

Margherita

5,50 €

(pomodoro, mozzarella, olio extravergine)

Bufala

7,00 €

(pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, olio
extravergine)

Marinara

5,50 €

(pomodoro, aglio, origano, peperoncino, olio
extravergine)

Baby Gang

6,50 €

(pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte)

Napoletana
(pomodoro, mozzarella, alici)

Pancetta

6,00 €

7,50 €

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, pancetta)

Pugliese

6,00 €

(pomodoro, mozzarella, cipolla)

Focosa
(pomodoro, mozzarella, salame piccante,
salsiccia, n'duja)

Gli ingredienti sottolineati contengono sostanze e
prodotti che possono provocare allergie e/o intolleranze.

7,50 €

Pizze rosse
Tartufo

8,50 €

(pomodoro, mozzarella, tartufo estivo)

Quattro stagioni

7,50 €

(pomodoro, mozzarella, funghi, olive nere,
carciofini, crudo)

Romana

5,50 €

(pomodoro, capperi, olive)

Rustica

7,50 €

(pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia,
olive, origano)

Del Pizzaiolo

7,50 €

(pomodoro, mozzarella, salame piccante,
provola, gorgonzola)

Delicata

7,00 €

(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)

Vegetariana

7,50 €

(pomodoro, mozzarella, peperoni, zucchine,
melanzane, cicoria)

Pizza per celiaci
Supplemento di 3€ rispetto al costo delle pizze

Gli ingredienti sottolineati contengono sostanze
e prodotti che possono provocare
allergie e/o intolleranze.

Pizze bianche
Focaccia

3,50 €

(olio, sale, rosmarino e origano)

Biancaneve

6,50 €

(mozzarella e gonrgonzola)*

Carbonara
(mozzarella, pancetta, uova, formaggio e pepe)*

Dessert

7,50 €
6,00 €

(nutella, zucchero a velo, codette)

Francesco Moser

7,50 €

(mozzarella, groviera, gorgnozola, fontina,
funghi)*

Funghi

5,50 €

(mozzarella e funghi)*

Giuliana

6,00 €

(mozzarella, carciofi, alici)*

Gorgonzola e noci

7,00 €

(mozzarella, gorgonzola e noci)*

Lupin

8,00 €

(mozzarella, scamorza, pancetta, salvia e
glassa balsamica)*

Norcina

7,00 €

(mozzarella e salsiccia)*

Pietruzzo

7,50 €

(provola affumicata, mozzarella e speck)*

Provolona

7,50 €

(provola affumicata, mozzarella, salsiccia)*

Quattro formaggi

7,00 €

(mozzarella, formaggi misti e gorgonzola)*

Rustica

7,50 €

(mozzarella, verdure e salsiccia)*

Doyenne

8,00 €

(mozzarella, provola, fiori di zucca e cotto)*

Musette
(mozzarella, gorgonzola, radicchio e speck)*

Pizza per celiaci
Supplemento di 3€ rispetto al costo delle pizze

Gli ingredienti sottolineati contengono sostanze e
prodotti che possono provocare allergie e/o
intolleranze.

7,50 €

Dolci
Torta alla ricotta

4,00 €

(ricotta e zucchero a velo)

Torta della nonna
(con pinoli e crema di limone)

4,00 €

Profitterol al cacao

4,00 €

(guarnito con panna)

Panna cotta

4,00 €

(a scelta tra gusto caramello, frutti di bosco,
cioccolata e nutella)

Tiramisù

4,00 €

(pavesini, crema al mascarpone e caffè)

Tartufo semplice (nero o bianco)

3,50 €

Affogato al caffè

4,50 €

Affogato al liquore

6,00 €

Carta dei vini
Rosso

1/4 litro
1/2 litro
1 litro

2,00 €
4,00 €
8,00 €

Bianco fermo

1/4 litro
1/2 litro
1 litro

2,00 €
4,00 €
8,00 €

Bianco frizzante alla spina

1/4 litro
1/2 litro
1 litro

1,50 €
3,00 €
6,00 €

