Benvenuti al
Ristorante Pizzeria

Il nome del locale richiama l’omonima cittadina
della Costiera Amalfitana, sita lungo le pendici
dei Monti Lattari, all’interno di una verdeggiante
vallata dove affondano le origini, antichissime,
di uno dei must della cucina mondiale: La Pizza.
Tramonti è infatti considerato il paese della
pizza ed è stato merito proprio dei tramontani
aver trasformato il piatto principe della cucina
napoletana in una pietanza della cultura
gastronomica universale.
Oggi Tramonti è un punto di riferimento per la
ristorazione di tutta la città.

AVVISO IMPORTANTE
In questo esercizio vengono serviti alimenti che contengono o possono contenere tra gli ingredienti gli allergeni di
seguito riportati nell’ ALLEGATO del Regolamento UE n. 1169/2011
SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: (grano, farro e grano Khorassan)
segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso detrosio (1);
b) maltodestrina a base di grano (1); c) scriroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce o prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi o prodotti a base di arachidi.
6. Soia o prodotti a base di soia tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia.
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (inclusio lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola - b) lattiolo
8. Frutta a guscio vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
(Carya illinoinensis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Berttholtatia excelsa)
pistacchi ( Pistacia vera) noci macadamia o noci del Qeensland (Macadamia ternifolla)
e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati
alcoli, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano 10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/litro in termini di
SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
(1) e i prodotti derivati,nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è
suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

ALCUNI PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE
DELLE PIETANZE POTREBBERO ESSERE CONGELATI ALL’ORIGINE,
OVVERO, SOTTOPOSTI A PROCEDURE DI ABBATTIMENTO.
EVENTUALI INFORMAZIONI IN MERITO POSSONO
ESSERE RICHIESTE AL PERSONALE.

Coperto											

2,50

Antipasti
Prosciutto crudo di Parma 24/26 mesi

11,00

Affettato misto

11,00

Crudo e mozzarella di bufala

12,00

Culaccia Riserva Rossi con burratina

14,00

Caprese

9,00

Bresaola con rucola e grana a scaglie

11,00

Bruschette con pomodorini, origano e basilico

cad. 2,50

		

		

		

												

IMPIANTI TERMOIDRAULICI - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
TRATTAMENTO ACQUE E ADDOLCITORI - TRATTAMENTO ARIA - ANTINCENDIO
FRIGOGASATORI PER ACQUA POTABILE - RIPARAZIONI
LAVAGGIO/RISANAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Stradello Depero Fortunato, 4 - Parma
CELL. 333 8438472 - antoniocageggi@tiscali.it

seguici su:

Antipasti di mare

				

Fantasia Tramonti

18,00

Insalata di mare

13,00

Gamberetti in salsa rosa

9,00

Polpo con patate

12,00

Soutè di cozze

9,00

Ostriche fresche

cad. 3,00

Insalata di seppie, sedano e noci

11,00

Insalata di polpo con pomodorini e rucola

13,00

Zuppetta di mare

13,00

Zuppetta di cozze

10,00

Misto marinato

9,00

Bruschette con acciughe, burratina e pomodorini

8,00

		

		

Riparazioni di qualità
con personale altamente qualificato
Ritiro e consegna a domicilio
in Parma e provincia

GRATIS

Via Emilia Est, 53/a - Tel. 0521.460016
www.asiatappetiparma.it
seguici su

ASIA TAPPETI PARMA

				

Primi Piatti di Terra

Tortelli d’erbetta burro e salvia

10,00

Tortelli di zucca burro e salvia

10,00

Tortelli di patate con pancetta, salvia e burro

10,50

Anolini in brodo

10,00

Gramigna alla salsiccia

8,00

Penne all’arrabbiata

7,00

Spaghetti con pomodorini e basilico

7,00

Spaghetti con datterini gialli pesto di basilico e burrata

9,00

Mezze maniche con crema di piselli, speck e gorgonzola

9,00

Mezze maniche alla napoletana con patate, aglio,
lardo, pepe, basilico e provola affumicata

10,00
		

		

- Costruzione e posa in opera di lattoneria
civile e industriale
- Noleggio piattaforma aeree e autogru da 10
a 76 metrI - Potatura piante
-Ristrutturazioni tetti e opere murarie
- Ristrutturazione e rivestimento
facciate ventilate coibentate

Via 8 Marzo, 23 - Collecchio (PR)
Tel. 0521 805686 - Fax 0521 802158
info@teconogronda.it - www.teconogronda.it

Primi Piatti di Mare
Fusilli gamberetti e crema di pistacchio

18,00

Scialatielli allo scoglio

15,00

Calamarata

datterino giallo e rosso, totani e cozze

15,00

Calamarata

pomodorini, vongole, gamberetti e zucchine

15,00

Risotto ai frutti di mare

15,00

Risotto zucca, gamberetti e vongole

15,00

Spaghetti alle vongole veraci

18,00

Spaghetti pomodorini rossi, datterini gialli

15,00

alici e olive taggiasche

COSTRUZIONI EDILI

COSTRUZIONI EDILI

TRECASALI (PR) - VIA MATTEOTTI, 5
Tel. 0521 605158
info@brafon.com - www.brafon.com

COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI - SMALTIMENTO AMIANTO - FOTOVOLTAICO - SERVIZIO GRU
NOLEGGI - PRATICHE BANDI FINANZIAMENTI - AGEVOLAZIONI FISCALI

Secondi di Carne
Scaloppina di maiale al prosecco con cipolla di

11,00

Tropea e fagioli all’uccelletto
Scaloppina alla pizzaiola con patate, capperi

11,00

e olive
Costata ai ferri

17,00

Tagliata di manzo

18,00

Involtini di pollo lardellati con piselli e pancetta

14,00

Hamburger con patatine dippers

11,00

Straccetti di pollo alla cacciatore con riso basmati

14,00

MONTAGGI & MANUTENZIONI INDUSTRIALI
Operiamo nei settori metalmeccanici industriali, eseguiamo montaggi e
manutenzioni meccaniche ed elettriche di impianti industriali nel settore alimentare e non.

Siamo un’ Azienda nata per soddisfare il mercato sempre più
esigente ed attento alle gestione dei propri impianti, siamo in
questo mercato da oltre 15 anni, disponiamo di meccanici qualificati,
saldocarpentieri, manovali, etc.., interveniamo
con attrezzatura di proprietà conformi alle normi vigenti,
il tutto coordinato dai nostri uffici

Via Ferdinando Santi, 17 - Bogolese di Sorbolo (PR)
Tel. 0521 663279 - Fax 0521 1711576
info@consorziociemmeparma.it
www.consorziociemmeparma.it

Secondi di Pesce
Fritto di calamari

16,00

Frittura di calamari con verdure pastellate

17,00

Fritto misto con verdure pastellate

17,00

Branzino al forno con patate, pomodorini, capperi e olive

17,00

Branzino ai ferri

15,00

Filetto di gallinella gratinato al forno con tortino di asparagi

17,00

e patate
Grigliata di pesce

20,00

Spada ai ferri

17,00

Salmone ai ferri

15,00

Spiedini di pesce

17,00

Polpo alla griglia con tortino di broccoli e patate

18,00

di Bianchi Fabiano

Via E. Minozzi, 4/A
Parma
Tel. 0521 782968
Cell. 348 6606751
www.carbap.it
info@carbap.com

Riparazioni multimarca su auto e veicoli commerciali.
Officina per auto multimarche con un’ampia gamma di interventi
per la manutenzione di ogni vettura.
Eseguiamo verniciatura della carrozzeria effettuata da professionisti.
Servizio di soccorso stradale attivo dal lunedi al venerdi.
Convenzionata con le migliori assicurazioni.

Contorni
Insalata mista

4,00

Insalata verde

4,00

Patate fritte

4,50

Patate saltate

5,00

Verdure alla griglia

5,00

Verdura cotta

5,00

Insalatona

8,00

(insalata mista, tonno, mais, mozzarella, pomodoro, carote)

Spinaci al burro

5,00

Spinaci all’aglio

5,00

Tentazioni irresistibili della cucina
Partenopea
Crocchette

6,00

Verdure pastellate

5,00

Olive ascolane

5,00

Mozzarelline

5,00

Misto stuzzichini

8,00

COSTRUZIONI EDILI

COSTRUZIONI EDILI

TRECASALI (PR) - VIA MATTEOTTI, 5
Tel. 0521 605158
info@brafon.com - www.brafon.com

COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI - SMALTIMENTO AMIANTO - FOTOVOLTAICO - SERVIZIO GRU
NOLEGGI - PRATICHE BANDI FINANZIAMENTI - AGEVOLAZIONI FISCALI

Pizze Speciali
I 1/2 metri sono personalizzati a piacimento,
l’aggiunta di ingredienti comporta un supplemento di prezzo
1/2 METRO FARCITO

17,00

1/2 Metro “Margherita”

13,00

(pom., mozzarella, origano, basilico, parmigiano,)

Maxi Calzone (minimo 2 persone)
(salsiccia, friarielli, ricotta, pom., mozz., parmigiano)

17,00

Pizze
Allegra

5,50

(mozzarella di bufala, patate a purè)

Anacapri

8,00

(pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola, parmigiano)

Aquality

10,00

(mozzarella di bufala, friarielli, purè, salamino piccante)

Boscaiola

7,50

(pomodoro, mozzarella, misto funghi)

Bufalina

8,00

(pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico, origano)

Burrata

12,00

(bufala, patate purè, ins. verde, pomodorini, culaccia cotta, burrata)

Calamari

12,00

(pomodoro, mozzarella, calamari)

Calzone

6,50

(pomodoro, mozzarella, prosciutto)

IMPIANTI TERMOIDRAULICI - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
TRATTAMENTO ACQUE E ADDOLCITORI - TRATTAMENTO ARIA - ANTINCENDIO
FRIGOGASATORI PER ACQUA POTABILE - RIPARAZIONI
LAVAGGIO/RISANAMENTO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Stradello Depero Fortunato, 4 - Parma
CELL. 333 8438472 - antoniocageggi@tiscali.it

seguici su:

Pizze
Calzone partenopeo

9,00

(calzone ripieno con ricotta, salame felino, prosc., pepe, pom., mozz.)

Caprese

6,00

(pomodoro, mozzarella, pomodorini, basilico, origano)

Capricciosa

8,00

(pomodoro, mozzarella, prosc. cotto, funghi, carciofi, olive)

Caruso

9,00

(datterini, bufala, parmigiano, basilico)

Cip Ciop

6,50

(pomodoro, mozzarella, salsiccia, patatine)

Contadina

6,50

(pomodoro, mozzarella, salsiccia, melanzane a funghetti)

Delizia

10,00

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, prosciutto crudo)

Questo locale è stato tinteggiato da

MONTAGGI & MANUTENZIONI INDUSTRIALI
Operiamo nei settori metalmeccanici industriali, eseguiamo montaggi e
manutenzioni meccaniche ed elettriche di impianti industriali nel settore alimentare e non.

Siamo un’ Azienda nata per soddisfare il mercato sempre più
esigente ed attento alle gestione dei propri impianti, siamo in
questo mercato da oltre 15 anni, disponiamo di meccanici qualificati,
saldocarpentieri, manovali, etc.., interveniamo
con attrezzatura di proprietà conformi alle normi vigenti,
il tutto coordinato dai nostri uffici

Via Ferdinando Santi, 17 - Bogolese di Sorbolo (PR)
Tel. 0521 663279 - Fax 0521 1711576
info@consorziociemmeparma.it
www.consorziociemmeparma.it

Tinteggi esterni ed interni - Verniciature - Cartongessi - Ristrutturazioni

Fabio 338 3643005
Damiano 339 8894749

Strada della Fornace, 4/B - Loc. Basilicanova (PR)
Tel. 0521 637001- info@fratellidiodati.it - www.fratellidiodati.it

Pizze
Diavola

6,50

(pomodoro, mozzarella, salamino piccante)

Emilia

11,00

(stracchino, bufala, mortadella, pistacchio, olio al limone)

Fattoria

10,00

(pomodoro, mozzarella, brie, speck)

Fefè

10,00

(patate a purè, mozzarella di bufala, funghi, brie, pancetta stufata,
aceto, grana a scaglie)

Frutti di mare

12,00

(pomodoro, origano, frutti di mare, olive)

Gamberetti e rucola

10,00

(pomodoro, mozzarella, gamberetti, rucola)

Giangi

10,00

(salsiccia dolce, pomod., melanzane a funghetti, pomodorini, rucola,
mozz. di bufala, parmigiano grattugiato)

DI COCCONI ANDREA

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
IMPIANTI IDRAULICI - IMPIANTI ALLARME
E VIDEOSORVEGLIANZA
CONDIZIONAMENTO
Strada
Bassa dei Folli, 150
PARMA
TEL. 347 9080618
E-mail:
cocconi-art@libero.it

SERVIZIO TOELETTATURA
w w w.latanadellemeraviglie.com
PILASTRELLO (PR) - Via A. B. Sabin, 1/D

Tel. 0521 648134
info@latanadellemeraviglie.com

Pizze
Gorica

9,00

(stracchino, salsiccia, rucola, pomodorini, mozzarella)

Lussuria

10,00

(pomodoro, burrata, culaccia)

Marinara

4,50

(pomodoro, aglio, olio, origano, basilico)

Margherita

5,00

(pomodoro, mozzarella, basilico)

Mediterranea

10,00

(pomodoro, burrata, acciughe di cetara, pomodorini)

Mimosa

9,00

(prosciutto, mais, panna, mozzarella)

Napoli

6,00

(pomodoro, mozzarella, acciughe di cetara, origano)

Nino

9,00

(mozz., pancetta stufata, salamino picc., boscaiola, pomodorini, parmigiano)

Via Emilio Lepido 231/n - San Prospero (PR)

Tel. 0521 645193

Pizze
Ortolana

9,00

(pomodoro, mozz., patate, spinaci, radicchio, melanzane, parmigiano)

Pizzi

8,00

(pomodoro, salamino piccante, olive nere, misto bosco)

Porcini e Crudo

11,00

(pomodoro, mozzarella, porcini, prosciutto crudo)

Primavera

10,00

(pomodorini, mozz. di bufala, parmigiano a scaglie, rucola,
crema di aceto balsamico)

Prosciutto

6,50

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)

Prosciutto e funghi

7,50

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

Quattro stagioni

8,00

(pomod., mozz., prosc. cotto, funghi, olive, carciofi)

Quattro formaggi

6,50

(pom., mozz., gorgonzola, emmenthal, fontina)
AGENZIA PUBBLICITARIA

PUBBLICART

Al Servizio della tua Immagine!

Azienda specializzata nella
creazione e gestione di pagine Social

per info: Tel. 328 0295786 - 342 1428550

Via Tiziano Vecellio, 1 - Pontetaro (PR)
e.mail:massimovecchi001@alice.it

Pizze
Remì

10,00

(mozz. di bufala, patate a purè, pomodori secchi, pancetta stufata, scamorza)

Romana

6,50

(pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe di cetara, origano)

San Silvestro

11,00

(mozzarella, bresaola, olio tartufato, rucola, parmigiano a scaglie)

Saporita

8,50

(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salsiccia dolce)

Sfiziosa

9,00

(pom., melanzane a funghetti, burrata, basilico, pomodorini, parmig. a scaglie)

Siciliana

6,50

(pomodoro, acciughe di cetara, capperi, olive, origano)

Stracchino e rucola

8,50

(pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola)

SIAMO APERTI
TUTTI I GIORNI

dal lunedi al sabato dalle 8,30 alle 21,00 - domenica dalle 9,00 / 13,00 - 16,30 /20,30
siamo chiusi i giorni festivi

Pizze
Tirolo

10,00

(pomodoro, mozzarella, speck, cipolla, salamino piccante, parmigiano)

Tonno e cipolla

8,50

(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)

Totò

8,00

(mozzarella, salsiccia dolce e friarielli)

Tramonti

8,00

(pomod., mozz., pancetta stufata, scamorza, rucola)

Trentina

10,00

(pomod., mozz., funghi, speck, emmenthal)

Vegetariana

8,50

(pomod., mozz., melanzane, peperoni, spinaci, zucchine, carciofi,
melanzane a funghetti)

Viennese

7,00

(pomodoro, mozzarella, wurstel)

Zola e mele
(mozzarella, gorgonzola, mele)

8,50

Bevande in vetro o lattina
Acqua (75 cl.)

2,50

Bibite (33 cl) in bottiglia

3,50

Birra (66 cl.) in bottiglia

6,00

Birra (33 cl.) in bottiglia

4,00

Bevande alla spina
Coca Cola piccola

2,50

Coca Cola media

3,50

1 litro di vino

8,00

1/2 litro di vino

4,00

1/4 litro di vino

3,00

1,5 litri di birra

14,00

1,5 litri di birra Weiss

18,00

1 litro di birra

10,00

1 litro di birra Weiss

15,00

Birra media

5,00

Birra media Weiss

6,00

Birra piccola

3,50

Birra piccola Weiss

4,00

Shuttle 3,5 litri

30,00

Shuttle 3,5 litri Weiss

38,00

Shuttle 2 litri

20,00

Shuttle 2 litri Weiss

25,00

Vini Bianchi
Veneto:
Prosecco millesimato extra dry - Contarini

19,00

Prosecco Colsaliz brut millesimato cuvèe

18,00

Prosecco di Valdobbiadene Foss Marai

18,00

Prosecco rosè Contarini

20,00

Trentino:
Pinot grigio - Colli Zugna

18,00

Muller Thurgau fermo - Colli Zugna

18,00

Gewurztraminer (fermo) - Colli Zugna

20,00

Alto Adige:
Muller Thurgau fermo - Kaltern

18,00

Piemonte:
Arneis Blangè - Ceretto

30,00

Emilia Romagna:
Colli Piacentini Doc Ortrugo Vivace - Bacchini

15,00

Colli di Parma Doc Malvasia Frizzante - Ceci

15,00

Colli di Parma D.O.P. Malvasia - Carra di Casatico

15,00

Vini Bianchi
Marche:
Verdicchio Classico Castelli di Iesi

16,00

Campania:
Greco di Tufo - Mastroberardino

20,00

Fiano di Avellino - Mastrobernardino

18,00

Falanghina - Mastroberardino

17,00

Tramonti Costa d’Amalfi

16,00

Sinuessa Falanghina I.G.P. - Villa Matilde

16,00

Calabria:
Cirò rosè Librandi

18,00

Cirò bianco Librandi

18,00

Sicilia:
Donna Fugata IGT bianco

18,00

Liguria:
Vermentino doc - Colli di Luni

18,00

Lombardia:
Curtefranca bianco fermo 2015 (Cà del Bosco)

30,00

Vini Rossi
Veneto:
Amarone della Valpolicella - Cesari
Valpolicella superiore d.o.c. - Cesari
Valpolicella Ripasso - Cesari
Emilia Romagna:
Lambrusco - Ceci
Lambrusco Torcularia - Carra di Casatico
Gutturnio fermo
Gutturnio frizzante Doc - Valtidone
Toscana:
Chianti RISERVA
Chianti Docg Classico
Morellino di Scansano - Col di Bacche
Campania:
Stregamora Piedirosso - Villa Matilde
Tramonti rosso - Costa d’Amalfi
A’ Scippata doc - Costa d’Amalfi - G. Apicella
Calabria:
Cirò rosso Librandi
Sicilia:
Nero d’Avola - Donna Fugata

45,00
20,00
28,00
14,00
15,00
15,00
15,00
22,00
16,00
16,00
18,00
16,00
35,00
15,00
18,00

Vini Franciacorta
Franciacorta docg cuvèe prestige - Ca’ del Bosco

50,00

Franciacorta docg cuvèe - Bellavista

50,00

Franciacorta brut - Purabolla

30,00

Franciacorta saten - Purabolla

35,00

Franciacorta rosè - Conte di Castaldi

42,00

Franciacorta brut magnum - Purabolla

60,00

Franciacorta saten magnum - Purabolla

65,00

Vini Dolci Liquorosi
Malvasia dolce dell’Emilia - Monte delle Vigne

15,00

Moscato d’Asti - Villa Jolanda

15,00

Porto Rosso, bianco

22,00

Passito - Passito di Pantelleria

18,00

