
il nostro menu, take away o consegnato a casa tua!

Antipasti
Sciatt su letto di rucola, petali di 

bresaola e funghi porcini grigliati          11,50

Fagottino di melanzane in salsa di 

pomodoro e pancetta croccante  9,00

Carpaccio di cervo ai frutti di bosco con 

spolverata di granella di pistacchio    11,00

Tartare di pesce spada 

con mango e citronette  10,50

Insalate
INSALATONA ORIENTALE:  9,50

Insalata verde, zucchine grigliate, pomodori 

ciliegino, cavolo viola, avocado, servita con 

salsa di soia e crostini 

 
INSALATONA DI POLLO:  10,00

Lattuga, rucola, radicchio, songino, feta, 

pollo alla griglia e mele golden

Zuppe
Crema di zucca         9,00

Minestrone di verdure fresche  8,00

Primi piatti
Pizzoccheri tradizionali  9,00

Tagliatelle ai funghi porcini con  9,00

e julienne di pancetta croccante 

Ravioli ripieni di ricotta e funghi,  11,00

profumati al timo e scaglie di tartufo nero 

Paccheri con polpa di granchio, 10,50 

pomodorini e pesto di rucola

Secondi piatti
Filetto di branzino al tartufo nero  17,50

Costolette di agnello alla scottadito  18,00

Petti di pollo al curry e pinoli tostati  15,00

Filetto di manzo irlandese al pepe verde  18,00

Salmi di cervo  16,50

COMPRESI AI SECONDI A SCELTA 
UNO DEI SEGUENTI CONTORNI:

Rosti di patate con spek e cipolla 

Pure di patate - Verdure grigliate

Verdure al vapore - Polenta taragna 

 

Dolci
Tiramisu 5,00

Panna cotta con salsa ai lamponi  5,00

Crema catalana  5,00

Mille foglie alle fragole  5,00

Pizza
MARINARA  5,00
pomodoro, aglio e origano                                             

MARGHERITA  5,50
pomodoro, mozzarella, basilico                                     

BUFALINA  8,50
pomodoro, mozz. di bufala, pomodorini e basilico    

ORTOLANA  8,00
pomodoro, mozz., zucchine, melanzane, peperoni          

NAPOLETANA  7,50
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive    

FONTANA 8,00
pomodoro, mozzarella, radicchio, zola e noci                         

GENOVESE    8,00
pomodoro, mozzarella, pesto, olive e pinoli                      

DIAVOLA  7,00
pomodoro, mozzarella e salamino piccante                         

PROSCIUTTO E FUNGHI 7,50
pomodoro, mozzarella e funghi champignon  

QUATTRO STAGIONI 7,50
pomodoro, mozz., prosciutto, funghi, carciofi e olive 

AMERICANA 7,50
pomodoro, mozz., wurstel e patatine fritte    

TIROLESE 8,00
pomodoro, mozzarella, gorgonzola e speck                         

OCCHIO MAGICO 7,50
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e uova          

BOSCAIOLA  8,50
pomodoro, mozzarella, funghi, salsiccia e panna             

TONNO E CIPOLLE 7,00
pomodoro, mozzarella, tonno e cipolle                        

CALZONE CLASSICO   7,00
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e basilico              

CALZONE VESUVIO 7,50
pomodoro, mozzarella, ricotta e salame               

LIVIGNESE  9,00
mozz., pomodorini, rucola, bresaola e scaglie di grana                     

POPEYE    7,50
mozzarella, spinaci, uovo e grana                                  

4 FORMAGGI    8,00
mozzarella, zola, grana, scamorza                        

CRUDO DI PARMA 9,00
mozzarella, lattughino, crudo e pomodorini       

PIZZA DEL CACCIATORE 12,00
pomodoro mozzarella carpaccio di cervo 
funghi porcini rucolla scaglie di grana e pomodorini 

RISTORANTE - PIZZERIA

Bibite e vino
BIBITE IN LATTINA 330 ml 2,00
Coca Cola - Fanta - Sprite
Lemonsoda - The freddo

ACQUA bottiglia 500 ml 1,50

BIRRE IN BOTTIGLIA  4,00
Heineken - Le�e Rossa - No Alchol

BIRRA Franziskainer  5,00

PROSECCO VALDOBBIADENE  21,00
Bollicine, Armani

CHARDONNAY I.G.T.  21,00
Armani

PINOT BIANCO  22,00
Villa di Cembra

GAVI VINO FRIZZANTE  23,00
Banfi

RIPASSO VALPOLLICELLA 25,00
Armani

NERO D’AVOLA 22,00
Cusumano

LAGREIN  22,00
Villa di Cembra

GRUMELLO  25,00
Nino Negri

SASSELLA ALISIO 22,00
Nera

INFERNO RISERVA 30,00
Nera

TAKEAWAY & DELIVERY

INFO e PRENOTAZIONI   Tel: 347 3096288
RISTORANTE ANGELICA  |  VIA CROSAL, 54 - LIVIGNO

Ricorda di comunicare eventuali allergie ed intolleranze prima di ordinare. Si prega di comunicare il metodo di 

pagamento al momento dell'ordine. Su richiesta verrà fornita l’apposita documentazione su sostanze e allergeni, 

nel caso in cui non dovessero essere comunicate, Ristorante Angelica non si assume nessuna responsabilità.


