
ANTIPASTI 

CARPACCIO DI SPIGOLA battuta di pomodori spellati,tartare di gamberi , basilico euro 13 

ANTIPASTO NEMO 2020 Bocconcini di pesce, Gamberi e Capasanta ,Insalatina alla 

soia e mandorle tostate  euro 13 

NIDO DI PROSCIUTTI SELEZIONATI Rosette di burro, erborinato di capra e marmellata di 

arance   euro 12,50 

 

 PRIMI PIATTI 

TAGLIOLINI CON CREMA AL LIMONCELLO seppioline, gamberi e zenzero euro 14,50 

RAVIOLI CON RIPIENO DI SALMONE crema di spinaci panna acida e uova di salmone 

euro14,50 

GNOCCHI DI PATATE E CREMA SPEZIATA con salsiccia fresca e ricotta affumicata euro 

12,50 

 

 SECONDI PIATTI 

FILETTO DI ORATA caponata tiepida in agrodolce euro 17 

TRANCIO DI TONNO GRIGLIATO  Pesche caramellate,indivia croccante  euro 19 

PETTO DI POLLO ALL' EMILIANA In camicia di crudo grana e zucchine, crema di 

balsamico e miele euro 15,50 

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA                                        euro 19 

 

CONTORNI 

Patate al forno                                                          euro 5 

Melanzane zucchine alla griglia                                         euro5 

 

INSALATONE 



WHY NOT (valeriana,pomodoro,acciughe,fior di cappero,tonno fresco scottato, 

olive,erba cipollina )                                                                  euro 11 

BUSSO’ (iceberg,carote,pomodoro,ananas,scaglie di reggiano,pollo grigliato)       euro 10 

DOLCI 

PESCHE FRESCHE,gelato alla vaniglia  euro 5 

GELATO MANTECATO,Frullato alla banana e Mandarinetto  euro 6 

TORTA DI NOCCIOLE E CIOCCOLATO,Panna e more fresche  euro 6 

 

 

 

PRIMAVERA euro 9,50 

pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, grana, rucola 

ROMANA euro 6,00 

pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 

VEGETARIANA euro 9,50 

pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane,radicchio, spinaci, grana 

GO FAME euro 10,00 

pomodoro, mozzarella, salamino piccante, salsiccia, crudo di Parma 24 mesi, wurstel, 

grana a scaglie 

CALZONE euro 8,00 

pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, ricotta 

RODOS euro 9,00 

pomodoro, mozzarella di bufala, tonno, capperi, peperoncino fresco 

KOS euro 9,50 

pomodoro, mozzarella, patate, philadelphia, rosmarino, speck “Moser” 



NAPOLI euro 8,00 

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano 

ATHENA euro 10,00 

pomodoro, mozzarella, zucchine saltate, cipolle rosse di tropea, gamberetti 

PIEMONTE euro 9,50 pomodoro, mozzarella, patate, briè, rosmarino, speck “Moser” 

ESTATE euro 8,50 

pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, grana, basilico fresco 

ARPEGÉ euro 8,50 

pomodoro, mozzarella, prosciutto, pomodorini, grana, zucchine 

4 FORMAGGI euro 8,00 

pomodoro, mozzarella, fontina, gorgonzola, ricotta 

D.O.P. euro 8,50 

pomodoro, mozzarella di bufala, grana a scaglie, olio extra vergine di oliva al basilico 

PAROS euro 9,50 pomodoro, mozzarella, misto bosco, salsiccia, gorgonzola, crudo di 

Parma 24 mesi 

CLASSICA euro 9,50 

pomodoro, fontina, peperoni, salamino picc., gorgonzola, grana, origano, speck 

“Moser” 

ODYSSE euro 10,00 

pomodoro, mozzarella, melanzane, porcini, salamino piccante, grana 

PIZZE A QUATTRO MANI 

L’arte del pizzaiolo e la fantasia dello chef (servizio disponibile solo per la cena - tutte 

bianche con fior di latte di base) 

JULIA euro 12,50 

fior di latte, crudo di parma 24 mesi, burrata pugliese, pomodorini conditi all’olio e 

origano 



ZIBA euro 12,50 

fior di latte, zucchine, burrata pugliese, culatello di zibello 

Aggiunte semplici euro 1,00 

Aggiunte di salamino piccante euro 1,50 

Aggiunte di: bufala, speck, prosciutto crudo bresaola, patatine fritte, doppia pasta 

euro 2,50 

Aggiunte di: burrata, porcini, gamberetti, tartufo, culatello di zibello euro 3,00 

 

www.poseidonbussolengo.com  


