Gianpietro Nozza
Titolare
“Da sempre affascinato dal mondo culinario ho
desiderato dare un incisivo impulso all’espansione del
Tre Lanterne proseguendo con la stessa passione delle
generazioni precedenti e successivamente dei miei
genitori, cercando di soddisfare i clienti attraverso
un’atmosfera famigliare e di gusto”.

Antipasti Mare
Tiepido di mare

€ 18,00

Polpo con patate e fagiolini condito con olio extravergine ligure e lime

€ 17,00

Gamberi scottati in salsa cocktail

€ 15,00

Salmone selezione superior marinato con puntarelle d'asparagi

€ 18,00

Souté di cozze con prezzemolo riccio, scorze di lime e crostini di pane

€ 14,00

Tris di marinati con julienne di finocchio (tonno, spada e salmone)

€ 17,00

Tartare di gambero rosa Sicilia con vellutata di friarielli, avocado e fiore di zucca

€ 20,00

Antipasti Terra
Vitello con la nostra salsa tonnata e capperi di Pantelleria

€ 16,00

Culatello con burratina pugliese

€ 17,00

Tartare di scottona battuta al coltello con il suo condimento (capperi di Pantelleria,
tuorlo d'uovo, citronette e prezzemolo riccio)

€ 18,00

Ciareghì con bacon croccante e asparagi

€ 14,00

Pizze Veraci
Marinara (pomodoro, aglio e origano)

€ 6,50

Margherita (pomodoro e mozzarella)

€ 8,00

Bufalina (pomodoro, bufala campana e pomodoro fresco)

€ 10,00

Prosciutto (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)

€ 9,50

Funghi (pomodoro, mozzarella e funghi champignon)

€ 9,50

Porcini (pomodoro, mozzarella e porcini di prima scelta cotti all’olio extravergine)

€ 11,00

Prosciutto e funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi champignon)

€ 10,00

Quattro stagioni (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, carciofi, olive e p. cotto)

€ 9,50

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, funghi champignon, carciofi, olive, p. cotto e capperi) € 10,00
Quattro formaggi (pomodoro, mozzarella, grana, emmental e zola)
Diavolina (pomodoro, mozzarella e salamino piccante)

€ 10,00
€ 9,50

Calzone farcito (pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi champignon e prosciutto cotto) € 10,00
Calzone semplice (pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)

€ 9,50

Romana (pomodoro, mozzarella, acciughe, olive e origano)

€ 10,00

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e origano)

€ 10,00

Pugliese (pomodoro, mozzarella e cipolle)

€ 9,00

Valtellinese (pomodoro, mozzarella, brie, tagliere di bresaola e rucola)

€ 12,00

Scamorza e speck (pomodoro, mozzarella, scamorza e tagliere di speck)

€ 12,00

Crudo (pomodoro, mozzarella e tagliere di crudo 24 mesi)

€ 12,00

Verdure (pomodoro, mozzarella e verdure)

€ 9,50

Velenosa (pomodoro, mozzarella, tagliere di crudo e porcini freschi cotti all’olio extravergine) € 13,00
Pataniello (mozzarella, pomodoro, patatine e wurstel)

€ 9,50

Trevisana (pomodoro, mozzarella, scamorza e trevisana)

€ 9,50

Gorgonzola e pere (mozzarella, gorgonzola dolce e pere)

€ 10,00

Positano (pomodoro, pomodorini Pachino, code di gamberi spadellate e rucola)

€ 12,50

Scoglio (pomodoro, mozzarella, polipo, calamari e code di gamberi)

€ 13,00

Pasticcio (pomodoro, mozzarella, tonno, zucchine e scaglie di grana)

€ 12,00

Tre lanterne (pomodoro, mozzarella, pomodorini Pachino, code di gamberi spadellate e rucola) € 13,00
Delicata (pomodoro, mozzarella, code di gamberi spadellate e grana a scaglie)

€ 13,00

Genovese (mozzarella, pesto, fagiolini e patate)

€ 10,00

Scirocco (focaccia, burratina pugliese, mortadella, pistacchi di Bronte e gocce di
aceto balsamico)
Formentera (focaccia, pomodorini Pachino, pesce spada marinato e rucola)

€ 12,00

Ibiza (focaccia, pomodorini Pachino, tonno marinato e rucola)

€ 16,00

Minorca (focaccia, pomodorini Pachino, salmone marinato e rucola)

€ 18,00

Mezzogiorno (fior di latte, pomodorini Pachino, alici di Sicilia e olive taggiasche)

€ 12,00

Pantelleria (focaccia, tartare di gambero rosa, emulsione al basilico, spuma di

€ 22,00

€ 16,00

Philadelphia agli agrumi, ciliegino di bufala e fiore di zucca)
Rosa dei venti (fior di latte, burratina pugliese, salmone marinato

€ 20,00

ed emulsione al basilico)

Le nostre pizze possono essere degustate anche nelle seguenti varianti:

Pizze Schiacciate

+ € 2,50

Pizze Impasto Rustico

+ € 2,00

(miscela di farine selezionate e miscelate con cura per creare un impasto profumato)

Pizze No Glutine

+ € 3,00

(prodotta e cotta da noi con una miscela di farine di riso)

... aggiunte
Acciughe € 2,00 - Affettati tagliere € 4,00 - Bufala € 2,50 - Stracciatella di bufala € 2,50 - Cotto € 3,00
Funghi € 2,50 - Code di gamberi € 4,00 - Grana € 2,00 - Mozzarella € 2,00 - Olive € 1,50
Pancetta € 3,00 - Patatine € 2,00 - Porcini € 3,00 - Rucola € 1,00 - Salamino piccante € 2,00 - Tonno € 4,00

Dessert
Crostata con frolla, marmellata e frutti di bosco

€ 6,50

Torta di mele
Torta di cioccolato e amaretti
Torta della nonna
Torta al limone

Semifreddi
Tiramisù della casa

€ 6,50

Panna cotta ai frutti di bosco
Meringa con crema al cioccolato
Cestino di pasta sfoglia con crema mascarpone e frutti di bosco

Gelato Artigianale
Fragola

€ 4,50

Limone
Panna
Stracciatella
Cioccolato
Nocciola
Pistacchio

Sorbetto al Limone

€ 4,00

Frutta
Macedonia, ananas, fragole
Ananas
Fragole
Frutti di bosco

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00

Contorni
Patatine fritte
Insalata mista di stagione
Verdure alla griglia
Trevisana alla brace

€ 4,50
€ 4,00
€ 5,50
€ 4,50

Bibite
Acqua minerale e naturale (acqua Panna - S. Pellegrino)
Bibite in vetro 33 cl
Birra bionda piccola Altenburger alla spina
Birra bionda media Altenburger alla spina
Birra rossa John Martin’s piccola
Birra rossa John Martin’s media
Chardonnay

€ 2,60
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,50
€ 4,00
€ 6,00
¼ € 4,00
½ € 5,00
L. 1 € 9,00

Caffè

€ 2,00

Coperto

€ 2,80

