
Menù asporto e domicilio

Antipasti:
Calamari alla griglia con puntarelle e stracciatella di burrata     € 12
Polpo in insalata con patate o cannellini        € 14
Gamberoni in pastella          € 12
Gamberi in cocktail           € 12
Caponata di melanzane           € 10
Battuta di Fassona           € 12
Culatello              € 11
Flan di melanzane            € 10
 
Primi piatti:
Scialatilelli con pesto di zucchine e gamberi       € 13
Paccheri con crema di patate e baccalà mantecato al latte     € 13
Ravioli d’astice con pesto di spinacino e stracciatella di burrata     € 13
Paccheri con radicchio, zola e speck        € 12
Ravioli di brasato con porcini         € 12
Scialatielli con pesto siciliano          € 12
(granella di pistacchi, pomodori secchi, pancetta e ricotta salata)

Secondi piatti:
Fritto misto             € 13
Ombrina in crosta di patate         € 15
Trancio di salmone al forno laccato al miele, con granella di pistacchi 
e purea di patate allo zenzero         € 15
Filetto di San Pietro con funghi porcini       € 15
Vitello tonnato           € 10 

Contorni:
Patate fritte            € 4
Verdure alla griglia           € 4

Dessert:
i nostri dolci fatti in casa (chiedere al personale)      € 5

Vini: tutta la nostra ampia cantina è a vostra disposizione, contattateci per trovare la 
soluzione più adatta alle vostre esigenze!



Come ordinare

Chiamando il numero 0382-729713

Il servizio da asporto è attivo tutte le sere previa prenotazione ENTRO LE H.17:00, il 
sabato e la domenica anche a pranzo, sempre previa prenotazione ENTRO LE H.10:00.

ORDINE MINIMO PER LA CONSEGNA A DOMICILIO € 40,00 (per l’asporto non ci sono 
limitazioni).

Le zone di consegna sempre attive sono: BELGIOIOSO, CORTEOLONA, GERENZAGO, 
COPIANO, VILLANTERIO, BRONI, STRADELLA e comuni limitrofi. 

SE VI SERVE LA CONSEGNA IN UNA ZONA DIFFERENTE NON ESITATE A 
CHIAMARCI, FAREMO IL POSSIBILE PER ACCONTENTARVI!

Pagamento: pagamento in contanti o con carta e bancomat.

Per qualsiasi informazione e per tenervi aggiornati di tutte le novità seguiteci sui social:
Pagina Facebook Ristorante Il Pilota 
Account Instagram @ristorante.ilpilota

SIAMO QUI PER VOI, A PRESTO!


