CUCINA LOCALE TRADIZIONALE
RIVISITATA - PESCE
PIZZERIA

PASTA FRESCA DI NOSTRA PRODUZIONE
Tagliatelle, Tagliolini, Cappelletti, Tortelli, Passatelli, Strichetti
Strozzapreti, Maccheroncelli, Spaghettoni al torchio
(*prodotto congelato)

BOCON DIVINO
PESCE

CRUDITA'
Tartare di tonno
con salsa Teriaky
Tartare di salmone
con mela verde e salsa di soia
Tartare di scampi

€15,00
€12,00
€16,00

CRUDO DA COMPORRE
Gambero Rosso

€3,00 pz.

Gambero Viola

€3,00 pz.

Gambero Blu

€3,00 pz.

Scampo

€3,00 pz.

Tartare di Scampi

€3,00pz.

ANTIPASTI
Degustazione di antipasti di mare

€19,00

Gamberi in pasta Kataifi
con salsa agrodolce

€13,00

Carpaccio di Salmone

€13,00

marinato al Bergamotto e rapa rossa su crostone di pane
e burrata

Millefoglie di Baccalà mantecato
con birikine e cipolla in agrodolce

€13,00

BOCON DIVINO
PESCE

PRIMI
Cappellacci neri
ripieni di baccalà mantecato con vongole e pomodorini
Risotto all'Ortica
con crema di gorgonzola e tartare di scampi
Passatelli asciutti
ai frutti di mare
Spaghettone viola al torchio

€13,00
€15,00
€15,00
€15,00

con Cappesante e Bacon croccante, su crema di zucca

SECONDI
Fritto misto

€18,00

Gamberi, Calamari e verdure croccanti

Tagliata di Tonno

€16,00

in crosta di nocciola, su crema di zucca

Gamberoni in crosta di Panko
accompagnati da marmellata di cipolle

€15,00

Trancio di Ombrina
su pesto di broccoli e pinoli

€16,00

BOCON DIVINO
CARNE

ANTIPASTI
Tagliere rustico
Salumi, squacquerone, piadina e pizza fritta (x2)
Flan di carciofi

€18,00
€9,00

su fonduta di Parmigiano e chips di patate viola

Crostini misti
Tartare di manzo
con senape di Digione

€9,00
€15,00

PRIMI
Tagliatelle
al ragù della tradizione
Cappelletti

€8,00
€10,00

salsa allo zafferano, verde di zucchine e mandorle tostate

Passatelli asciutti

€10,00

guanciale di Mora Romagnola, carciofi e crema di zucca

Garganelli
San Daniele, scalogno e crema all'aceto balsamico

€9,00

BOCON DIVINO
CARNE

SECONDI
Tagliata di Manzo

con patate al forno

€18,00

Castrato ai ferri

€16,00

Misto di carne ai ferri

€17,00

Filetto di Mora Romagnola

€16,00

aglio e rosmarino, con pomodori alla griglia

in crosta di pistacchio e fichi caramellati

VEGETARIANO
Gran piatto vegetariano

€12,00

Flan di carciofi, scamorza alla griglia, verdure grigliate

CONTORNI
Misticanza di stagione

€4,00

Verdure alla griglia

€5,00

Patate al forno con rosmarino

€4,00

Carciofi fritti

€5,00

BOCON DIVINO
PIZZE

LE PIZZE CLASSICHE
Impasto esclusivamente a base di farine Italiane

Margherita (pomodoro, mozzarella)

€4,50

Marinara (pomodoro, aglio, prezzemolo)

€4,50

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)

€5,50

Crudo (pomodoro, mozzarella, crudo di parma)

€6,00

Capricciosa (pom.,mozz.,cotto,carciofi,funghi,ol. nere,salsiccia)

€6,00

Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe,capperi,origano)

€6,00

America (pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine)

€6,50

Parmigiana (pom.,mozz.,cotto, melanzane, grana)

€7,00

4 Stagioni (pom, mozzarella, cotto, carciofi, funghi, salsiccia)

€7,50

Trevigiana (pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta)

€6,50

4 Formaggi (mozzarella, formaggi misti,gorgonzola e grana)

€7,00

Ortolana (pomodoro, mozzarella, verdure miste)

€6,50

Allegra (pom.,mozz.,sal.picc.,funghi,uovo sodo,salsiccia)

€7,00

Tonnata (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla di tropea)

€6,50

Caprese (pomodoro, bufala, basilico pomodorini)

€6,50

Salsiccia e friarielli (mozzarella, salsiccia e friarielli )

€7,00

Boscaiola (Pomodoro, mozzarella, cotto e porcini)

€7,00

BOCON DIVINO
PIZZE

LE PIZZE SPECIALI
Montanara (pom.,mozz.,salsiccia,patate e porcini)

€7,50

Arlecchino (pom,mozz.,salumi misti )

€8,50

Valtellina (pom.,mozz.,bresaola, funghi,rucola e grana )

€8,00

Bocon Divino (pom.mozz. radicchio,melanzane e scamorza)

€8,00

Di moda (pom.,mozz.,mascarpone e rucola)

€8,00

Birichina (mozz.,crema tartufata,pomini,cipolla di Tropea,
salame picc.)

€8,50

Delicata (pom.,mozz.,radicchio,speck e gorgonzola)

€8,00

Autunno (mozz.,crema di zucca,porcini,pancetta,grana)

€8,00

PIZZA DELL’AMICIZIA (Doppio impasto, 4 gusti a scelta)
Pizza Dolce (con Nutella o mascarpone)

€15,00
€5,00

BOCON DIVINO
E PER FINIRE...
Mascarpone con cioccolato a scaglie

€5,00

Tortino cuore caldo al cioccolato su crema di mascarpone

€5,00

Crema catalana

€5,00

Cappellaccio di ananas e cannella fritto con ristretto di vin brulé

€5,00

Semifreddo ai frutti di bosco

€5,00

Scroccadenti con Passito

€6,00

Sorbetto al limone o caffè

€3,00

BEVANDE
Acqua

€2,00

Caffè

€1,00

Bibite in lattina

€2,50

Grappe

€4,00

Coca Cola in bottiglia 1L

€7,00

Amari

€3,00

Coca Cola media alla spina

€4,00

Rum

€6,00

Coca Cola piccola alla spina

€3,00

Brandy

€6,00

Birra alla spina 1L

€9,00

Vino al calice

€4,00

Birra media alla spina

€5,00

Birra piccola alla spina

€4,00

