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 Terra
Tagliere di salumi con polenta e funghi porcini (mortadella, capocollo toscano,
crudo di Parma, pancetta steccata e salame)

€ 14,00

Culatello con cialde di grana e torta salata

€ 16,00

Tomino alla brace con speck croccante

€ 13,00

Tagliere di lardo con polenta abbrustolita

€ 13,00

Antipasti Mare
Sautè di cozze con crostini di pane caldo

€ 14,00

Polpo scottato con patate bianche schiacciate

€ 17,00

Zuppetta di polipetti con polenta

€ 16,00

Gamberi con vellutata di fagioli cannellini al profumo di rosmarino

€ 17,00

Salmone marinato con broccoli spadellati

€ 18,00

I nostri Hamburger
anche con pane senza glutine

+ € 2,00

Classic burger
€ 15,00
200g hamburger bovino di limousine, cipolla caramellata, maionese, pomodoro e mozzarella
Sfizioso burger
200g hamburger bovino di limousine, spinaci, philadelphia e pomodorini secchi

€ 15,00

Gallinaccio burger
€ 15,00
200g hamburger bovino di limousine, insalata iceberg, mozzarella, uovo fritto, bacon e maionese
Affumicato burger
€ 15,00
200g hamburger bovino di limousine, scamorza affumicata, insalata, bacon e pomodoro

Pizze Veraci
pizza con cornicioni pronunciati e farcita con mozzarella fior di latte

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)
€ 10,00
Diavolina (pomodoro, mozzarella e salamino piccante)
€ 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
Regina (fior di latte, stracciatella di bufala, salmone marinato e broccoli agli aromi)
€ 20,00
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

Pizze Invernali
Giullare (fior di latte, melanzane e gorgonzola DOP dolce)
Montana (fior di latte, polenta, porcini e stracciatella di bufala)
Bergamasca (fior di latte, polenta, salsiccia e champignon)
Polentina (fior di latte, polenta, gorgonzola e pancetta in cottura)
Tirolese (fior di latte, polenta, brie e speck croccante)
Campana (fior di latte, salsiccia e friarielli)
Zibellina (fior di latte, culatello, broccoli spadellati e cialde di grana)
Toscana (fior di latte, trevisana, tagliere capocollo toscano e stracciatella di bufala)
Sfiziosa (fior di latte, tagliere di bresaola, carciofi, cialde di grana)
Tonnara (fior di latte, cipolla caramellata e filetto di tonno riserva Callipo)

€ 11,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 12,00
€ 16,00

Pizze Schiacciate

+ € 2,50

Pizze Impasto Rustico

+ € 2,50

(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 - Cotto € 3,00 - Funghi € 2,50 - Grana € 2,00
Code di gamberi € 4,00 - 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 - Burrata € 3,00

Dessert
Crostata con frolla, marmellata e frutti di bosco

€ 6,50

Torta di mele
Torta di cioccolato e amaretti
Torta della nonna
Sacher
Strüdel di mele

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

Sorbetto al Limone

€ 4,00

Frutta
Macedonia
Frutti di bosco

Ananas
Fragole

€ 6,50
€ 8,00
€ 6,50
€ 6,50

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

€ 5,00
€ 4,00
€ 5,50
€ 4,50

Bibite
Acqua minerale e naturale (acqua Panna - S. Pellegrino)
Bibite 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

Come da disposizione di legge è obbligatorio
chiedere il conto e pagare al tavolo.
È obbligatorio indossare la mascherina ogni
qualvolta ci si alza dal tavolo.
Grazie

