
Menù



Antipasti
Per iniziare, lo chef propone degli s�ziosi piatti d’ingresso. I funghi sono di Calizzano (quando 
possibile) e i formaggi, di capra, di mucca o misti, provengono dalla vicina località di Bardineto 
o dal basso Piemonte.

Antipasto della casa [1-2-3-4-5-7-9-11-12-14-*]

A�ettato misto 
Formaggio sardo (pecorino semi stagionato) [3]

Pan fritto (alla sera, in �ne settimana) [4]

Tagliere di formaggi [3-7-*]

Spiedini di funghi fritti [4-*]

Carpaccio di manzo a�umicato (con rucola e grana) [4-5] 
Carpaccio di manzo a�umicato 
(con porcini di Calizzano freschi/ sott’olio) [7]

Vitello tonnato [5-7-11]

Burrata e bresaola [3]

Prosciutto cotto e mozzarella [3]

Prosciutto crudo e mozzarella [3] 
Prosciutto crudo e melone (in stagione) 
Caprese [3]

Primi piatti
La pasta fatta in casa la troviamo in diverse forme: spaghetti, fusilli, caserecci, maccheroni, 
tagliatelle e reginette, senza uova, con farina di semola impastata con l’acqua di Calizzano.

Gnocchi di patate al pomodoro [4-5-*] 
Gnocchi di patate burro e salvia [3-4-5-*] 
Gnocchi di patate al pesto [3-4-5-13-*] 
Gnocchi di patate ai 4 formaggi [3-4-5-*]

Gnocchi di patate alla cenere [3-4-5-*]

Gnocchi di patate al castelBardineto [3-4-5-*] 
Pasta della casa alla gricia [4]

Pasta della casa cacio e pepe [3-4]

Pasta della casa ai 4 formaggi [3-4]

Tro�e al pesto [3-4-5-13-*]

Spaghetti/Pasta al pomodoro o al pesto [3-4-5-13]

Spaghetti alla carbonara (con guanciale) [3-4-5] 
Penne all'arrabbiata [4]

Ravioli al plin al sugo bianco di funghi/crema di tartufo [3-4-5-*] 
Ravioli al plin al ragù bianco di cinghiale [3-4-5-7-*] 
Ravioli al plin al ragù di salsiccia/al ragù [3-4-5-7-*]

Ravioli di cavolo burro e salvia [3-4-5-*]

Passato di verdura con crostini [4-8-12-*]

Benvenuti!
Nel ristorante Orso Momo vi accolgono Mia e Mauro, 

compagni di vita e di lavoro. Dal 2009 portiamo avanti 

l’attività di famiglia iniziata nel 1972 da Rosanna e           

Augusto, genitori di Mauro. Negli anni abbiamo              

rinnovato il locale mantenendo però una cucina              

tradizionale, semplice e casalinga che valorizza i sapori 

del territorio utilizzando prevalentemente materie prime 

di alta qualità a km 0. Nel nostro locale organizziamo 

anche serate a tema culinario: maialino alla sarda, manzo 

alla Guinness, bollito misto, con specialità di cucina 

rumena. Inoltre si può prenotare il ristorante per           

compleanni, battesimi ed altre cerimonie.

Ingredienti
La cucina rustica e casereccia propone sempre piatti fatti 

sul momento, in particolare la farinata, sia bianca che di 

ceci, la pasta e il pane fatti in casa. Tra le  specialità          

trovate anche le carni alla griglia, inclusa la Picanha     

brasiliana e i Mititei rumeni. Su richiesta vengono          

preparati menù bambini e sono sempre disponibili menù 

alternativi per celiaci e per altre esigenze alimentari.
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€ 8,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 5,00

€ 12,00
€ 13,00
€ 12,00

€ 15,00
€ 9,00

€ 10,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 7,00

€ 7,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 7,50
€ 7,00
€ 9,00
€ 7,50

€ 14,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 9,00
€ 9,00



€ 21,00

€ 12,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 8,00

€ 17,00
€ 14,00
€ 10,00

€ 7,50
€ 9,00
€ 9,00

€ 11,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 9,00

€ 12,00
€ 16,00
€ 11,00
€ 11,00

€ 15,00
€ 18,00
€ 18,00
€ 16,00

€ 5,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 7,00

Seguici anche su:

Secondi Piatti di Carne 
Le carni alla griglia sono le nostre specialità, in particolare la Picanha, carne di vitellone che 
prevede una cottura al sangue, e i Mititei (di origine rumena), salamelle senza pelle di carne 
mista aromatizzata cotte alla griglia e accompagnate da salse come senape o pesto d’aglio con 
panna.

Grigliata mista [1-*]

(salsiccia, picanha, rostelle, spiedino, mititei) 
Rostelle di pecora [*]

Salsiccia 
Hamburger [*]

Braciola di maiale 
Costata di vitello (450/550 GR.) [*] 
Picanha
Sotto�letto 
Petto di pollo 
Spiedini di pollo [*]

Tenerone di vitello 
Mititei (salamelle di carni miste) 
Boccone del Re (hamburger, chips e uovo fritto) [5-*] 
Wurstel 
Cotoletta di pollo [4-5-*]  
Cotoletta di maiale [4-5-*]

Scaloppine al vino bianco/ al limone [4-7]

Scaloppine alla valdostana (con prosciutto e formaggio) [3-4] 
Scaloppine ai funghi porcini [4] 
Pollo al curry [3] 
Coniglio disossato impanato [4-5] 

Secondi Piatti di Pesce
Pesce spada alla griglia [1-*]

Gamberoni alla griglia [1-*]

Orata alla griglia [1-*]

Sardinelle fritte [1-4-5-*]

Farinata
La farinata, bianca (con farina di grano tipo 2 di Calizzano, macinata a pietra) o gialla (farina di 
ceci del mulino di Pegli) viene servita nelle serate di venerdì, sabato e domenica o su prenota-
zione.

Semplice, Bianca o Gialla 
Con Cipolle 
Con Salsiccia 
Con Gorgonzola [3]



€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00

€ 3,00

€ 4,50
€ 4,00
€ 4,00

€ 3,00
€ 3,00

€ 1,10
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00

€ 3,00
€ 2,00

Contorni
Patatine fritte* 
Insalata mista 
Verdura di stagione 
Verdure grigliate* 

Dolci
Dolce della casa [3]

Tartufo bianco/ nero [3-5]

Gelato [3]

Bar
Aperitivo 

Le�e rossa [4]

Ichnusa non �ltrata [4]

Ichnusa cl. 66 [4]

Lattina (Coca - Fanta - Sprite - The) 
Succo di frutta 

Ca�è 
Ca�è orzo [*] / deca�einato 
Ca�è corretto 
Cappuccino 

Digestivo della casa 
Amaro 
Grappa 
Vecchia Romagna 
Whisky 

Acqua Calizzano nat./ frizz. It 0,75 PIN UP 
Acqua Calizzano nat./ frizz. It 0,40 PIN UP

Coperto €2,00

*in mancanza del prodotto fresco si sostituirà con quello surgelato o congelato in proprio



ARACHIDI E DERIVATI
Snack confezionati, creme e          
condimenti in cui vi sia anche 
in piccole dosi

FRUTTA A GUSCIO
Mandorle, nocciole, noci 
comuni, noci di acagiù, noci 
pecan, anacardi e pistacchi

LATTE E DERIVATI
Ogni prodotto in cui viene 
usato il latte: yogurt, biscotti, 
torte, gelato e creme varie

MOLLUSCHI
Canestrello, cannolicchio, 
capasanta, cozza, ostrica, 
patella, vongola, tellina ecc...

PESCE
Prodotti alimentari in cui è 
presente il pesce, anche se in 
piccole percentuali

CROSTACEI
Marini e d’acqua dolce:  
gamberi, aragoste, granchi 
e simili

SEDANO
Sia in pezzi ched all’interno 
di preparati per zuppe, 
salse e  concentrati vegetali

SENAPE
Si può trovare nelle salse 
e nei condimenti specie 
nella mostarda

SESAMO
Semi interi usati per il pane, 
farine anche se lo contengono 
in minima percentuale

LUPINI
Presenti in cibi vegan 
sottoforma di: arrosti, 
salamini, farine e similari

UOVA
Uova e prodotti che le 
contengono come: maionese, 
emulsionanti, pasta all’uovo

GLUTINE
Cereali, grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut, 
inclusi ibridati derivati

SOIA
Prodotti derivati come: 
latte di soia, tofu, 
spaghetti di soia e simili

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
Cibi sott’aceto, sott’olio, in 
salamoia, marmellate, funghi 
secchi, conserve ecc...

PRODOTTI SURGELATI  -  in mancanza del prodotto fresco si sostituirà con quello surge-
lato o congelato in proprio

LISTA ALLERGENI
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di 

determinate sostanze allergeniche prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non 
si possono escludere contaminazioni incrociate. Pertanto i nostri piatti possono contenere le 

seguenti sostanze allergeniche ai sensi del reg. UE 1169/11.
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CONTATTI:
Via degli Orti, 1 - 17057 Calizzano (SV)

Tel: 019.79.594 / Cel: 333.1208977
info@orsomomo.it - www.orsomomo.it


