


“Caro Cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari 
chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. 

Sapremo consigliarti nel migliore dei modi.”

Per rimanere sempre aggiornato, seguici:
www.letradizionidinick.it - C letradizionidinick

Sbircia sulla lavagna le nostre novità stagionali fuori menù!



Iniziando con...
Battilarda delle “Tradizioni”                   

Crostini assortiti                           
(cinque diversi tipi della cucina)

Tartare di Manzo           
con i suoi abbinamenti

Gnocco fritto con pancetta pepata                   

Fichi caramellati                 
con squacquerone e piada romagnola

Radicchi e bruciatini                



Tagliatelle al ragù          

Tagliolini pomodorini, pancetta e rucola           

Strozzapreti al Trilling                                             

Cappelletti al prosciutto crudo e Asparagi            

Tortellacci verdi Ricotta e Spinaci                             
conditi con burro e salvia

Tortelli di patate in salsa di parmigiano                            
e zucchine croccanti

Le nostre paste fatte a mano...



Coniglio alla birra in casseruola       

Filetto di manzo imperiale       
e contorni con salse in abbinamento

Tagliata di manzo su pietra lavica rovente            
e salse in abbinamento

Misto di castrato alla griglia                                      

Spiedone di suino alla griglia                      
accompagnato da contorni misti

Tagliata di pollo alla catalana                      

Costata di manzo                  
e contorni                                  

Fiorentina con filetto                    
e contorni

Cotoletta con patate fritte              

Vegetariana alla griglia con tomino                           

Continuando con…



Le nostre insalatone…

Pinzimonio                 

Patate fritte               

Patate caserecce al forno                     

Verdure miste ai ferri                                         

Insalata mista                             
insalata verde, radicchio, pomodori, carote

4 venti                    
tonno, fagioli, cipolla tropea 

Greca                             
cetrioli, peperoni, pomodorini, olive taggiasche, 
feta

Mediterranea              
pomodoro, mozzarella, tonno, radicchio, mais, 
rucola

Fresca                        
funghi champignon, rucola, scaglie di grana

I nostri contorni…

(Tutte a base di insalata verde)



Crêpes alla normanna        

Scroccadenti con passito             

Mascarpone con cioccolato caldo       

Crema catalana                

Pannacotta al caramello                     

Zuppa inglese                    

Ricottino                               

Semifreddo agli amaretti                

Semifreddo al torrone          
                          
Semifreddo al gianduia         
con granella di nocciola 

Flan con cuore di cioccolato caldo          

Sorbetto al caffè / limone        
 
Fantasia di dolci       
consigliato per due persone

E per finire in dolcezza…



Nick consiglia le pizze …



Le pizze al metro

40 cm Margherita           
pomodoro, mozzarella

40 cm Classica   
        pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/
grana su tutto

40 cm Mista            
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia

40 cm Fantasia           
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere
(se qualche ingrediente non è di vostro 
gradimento avvisatemi)

90 cm Margherita           
pomodoro, mozzarella

90 cm Classica           
pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/ 
grana su tutto

90 cm Mista            
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia

90 cm Fantasia           
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere
(se qualche ingrediente non è di vostro 
gradimento avvisatemi)

60 cm Margherita           
pomodoro, mozzarella

60 cm Classica           
pomodoro, mozzarella/ melanzane/pancetta, 
grana su tutto

60 cm Mista            
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia

60 cm Fantasia           
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere
(se qualche ingrediente non è di vostro 
gradimento avvisatemi)

120 cm Margherita          
pomodoro, mozzarella

120 cm Classica   
pomodoro, mozzarella/ melanzane/ pancetta/
grana su tutto

120 cm Mista            
pomodoro, mozzarella con radicchio e pancetta/
melanzane e cotto/funghi trifolati e salsiccia

120 cm Fantasia           
4 gusti abbinati a mio o vostro piacere
(se qualche ingrediente non è di vostro 
gradimento avvisatemi)

40cm di diametro, consigliata per 2-3 persone

90cm di lunghezza, consigliata per 6-7 persone

60cm di lunghezza, consigliata per 4-5 persone

120cm di lunghezza, consigliata per 8-10 persone





Le mie schiacciatine

Schiacciatina                       
olio, sale grosso, rosmarino

Schiacciatina macchiata             
olio, pomodoro, rosmarino, origano

Schiacciatina ai pomodorini             
olio, pomodorini, rosmarino

Faina                        
schiacciatina con prosciutto crudo

Schiacciatina pepata                      
schiacciatina con pancetta pepata

Robiola                       
olio, robiola, rucola

La Garibaldina             
olio, squacquerone, crudo, rucola

Schiacciatina Pugliese             
olio, pancetta, bufala, pomini

Schiacciatina Siciliana             
macchiata con olive, capperi, acciughe,
cipolla, pomini, origano

Schiacciatina Light             
olio, bresaola, rucola, grana

Schiacciatina Leo              
schiacciatina con olio, prosciutto crudo e 
gorgonzola

Radicchio e Bruciatini             
doppio impasto, olio, radicchio, pancetta, 
aceto balsamico

Ricorda le mie schiacciatine sono tutte più piccole di una pizza normale perchè così rimangono più soffici!

Tutti i nostri impasti sono lievitati 48 ore…
Impasto tradizionale / Impasto ai 7 cereali, 1€ in più sul listino prezzi  / Impasto al metro per 1 persona, 2€ in più sul listino prezzi



Le mie pizze classiche
Pizza al pomodoro                      

Marinara               
pomodoro, pomini, aglio, origano

Margherita                          
pomodoro, mozzarella

Nostromo                       
pomodoro, tonno, aglio, origano, pomini

Napoli                        
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Romana               
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe

Ai funghi freschi                         
pomodoro, mozzarella, funghi freschi

Ai funghi trifolati                            
pomodoro, mozzarella, funghi trifolati

Ai Porcini                         
pomodoro, mozzarella, funghi Porcini

Ai Chiodini                          
pomodoro, mozzarella, funghi Chiodini

Ai Funghi Tartufati                        
pomodoro, mozzarella, funghi tartufati

Poker di funghi                                   
pomodoro, mozzarella, funghi porcini: freschi, 
trifolati e tartufati

Ai carciofi                                               
pomodoro, mozzarella, carciofi

Alla salsiccia                                               
pomodoro, mozzarella, salsiccia

Diavola                                              
pomodoro, mozzarella, salame piccante

Montanara                                      
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salsiccia

Ai Wurstel               
pomodoro, mozzarella, wurstel

Al prosciutto cotto                         
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

4 Stagioni                      
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 
prosciutto cotto, carciofi, salsiccia

Capricciosa                       
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 
prosciutto cotto, carciofi, salsiccia, olive

Vegetariana    
pomodoro, mozzarella, radicchio, zucchine, 
melanzane, peperoni, pomini

Caprese                                    
pomodoro, mozzarella, pomini, basilico

Alla Bufala                                       
pomodoro, mozzarella di bufala

Al tonno                         
pomodoro, mozzarella, tonno

Tonnara                          
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Al prosciutto crudo                         
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

Alle patate fritte                                   
pomodoro, mozzarella, patate fritte

Alle patate al forno                                   
pomodoro, mozzarella, patate al forno

Rucola                                                
pomodoro, mozzarella, rucola

Rucola & Grana                                  
pomodoro, mozzarella, rucola, grana



Le mie specialità
Fabri                                  
pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante, 
cipolla

Delizia               
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
scamorza affumicata

Cortina               
pomodoro, mozzarella, melanzane, porcini, 
salsiccia, grana

Parmigiana                       
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 
melanzane, grana

Patatona                       
pomodoro, mozzarella, salsiccia, patate al forno, 
funghi tartufati, grana

Cate                     
pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
funghi porcini, scamorza affumicata

Sfiziosa                                
pomodoro, mozzarella, patate al forno, salsiccia, 
porcini, grana

Pineta                                     
pomodoro, mozzarella, asparagi, salsiccia, 
grana in forno

Pirata                                     
pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
salsiccia, peperoni, cipolla, olive

Vesuvio                                     
pomodoro, mozzarella, peperoncino, 
salame piccante, olive, salsiccia, gorgonzola

Romagnola                                
pomodoro, mozzarella, peperoni, cipolla, salsiccia

Rustica                          
pomodoro, mozzarella, zucchine, pecorino, 
pancetta

Selvatica                                 
pomodoro, mozzarella, rucola, robiola, speck 
tutto in forno

Zingara              
pomodoro, mozzarella, peperoni, cipolla, 
olive, pomini

Gustosa                          
pomodoro, mozzarella, bresaola, 
rucola, grana

Pastorella                       
pomodoro, mozzarella, pecorino, patate al forno, 
salsiccia

Frivola                        
pomodoro, mozzarella di bufala, pomini, 
olive, salame piccante

Vanitosa              
pomodoro, mozzarella, radicchio, speck in forno, 
rucola, grana

A modo mio                               
pomodoro, mozzarella, assaggi misti

Sciccheria                             
pomodoro, mozzarella di bufala, pomini, 
prosciutto crudo, rucola

Alby                                       
pomodoro, mozzarella di bufala, salame piccante, 
pomodori secchi, olive, origano

XXXX                                 
pomodoro, mozzarella, pomodori secchi, olive, 
peperoni, salsiccia

Brontolo                               
pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni, 
capperi

Filo                                      
pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi 
tartufati, mozzarella di bufala, pomodorini secchi



Le tradizioni                                
pomodoro a pezzettoni, bufala, origano, basilico, 
olive taggiasche, olio romagnolo
Con impasto al metro per 1 persona

Topolino                                 
pomodoro, mozzarella, brie, porcini, rucola (tutto 
in forno)

Nick                
pomodoro, mozzarella di bufala, porcini, olio 
tartufato

Regina Margherita                
pomodoro, mozzarella di bufala, pomini, basilico

Bismark                       
pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo all’occhio 
di bue, grana

Asparagina                       
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, asparagi

Asterix                    
pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola, 
speck cotto in forno

Texana                                     
pomodoro, mozzarella, fagioli, cipolla, tonno

Messicana                               
pomodoro, mozzarella, salame piccante, salsiccia, 
fagioli, cipolla, peperoni

Fumè                                      
pomodoro, mozzarella, speck, scamorza 
affumicata, funghi porcini

Porcellina                                
pomodoro, mozzarella, salame piccante,
prosciutto cotto, salsiccia, wurstel, pancetta

Balalaica                           
pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
melanzane

Campagnola                                     
pomodoro, mozzarella di bufala, rucola, olive

Estiva                                  
pomodoro, funghi freschi, rucola, grana 
(mozzarella su richiesta)

Trevigiana               
pomodoro, mozzarella, pancetta, radicchio

Trentina                          
pomodoro, mozzarella, speck, chiodini, grana, 
uovo all’occhio di bue

Pisolo                                
pomodoro, mozzarella, rucola cotta in forno, 
chiodini, salsiccia

Guido                                
pomodoro, mozzarella, salame piccante, pecorino

Gratinata                                     
pomodoro, mozzarella, pomini, zucchine, pane 
profumato

Spitfire                                      
pomodoro, mozzarella, salame piccante, bufala, 
olive, peperoncino fresco

La 12 gusti                                   
stesa doppio impasto con pomodoro, mozzarella 
radicchio, salsiccia, melanzane, pancetta, salame 
piccante, zucchine, wurstel, peperoni, rucola, grana
Divisa tutta per settori

Pizza alla nutella doppio impasto            

Pizza dolce squacquerone e fichi caramellati    

Le mie specialità





I miei Calzoni
Calzone                       
mozzarella, prosciutto cotto

Calzone farcito                         
mozzarella, funghi, prosciutto cotto, carciofi

Calzone alla verdure                       
mozzarella, melanzane, zucchine, rucola, pomini, 
radicchio

Calzone saporito                     
mozzarella, salame piccante, scamorza affumicata, 
porcini

Calzone montanaro                      
mozzarella, speck, rucola, robiola

Calzone dello chef              
mozzarella, tonno, rucola, pomini

Il Mio                
mozzarella, basilico, melanzane, cotto, grana



Le mie bianche
Biancaneve                                 
mozzarella

4 formaggi                          
misto di formaggi con gorgonzola a richiesta

Robiola & Rucola              
mozzarella, robiola, rucola

Friariella                       
mozzarella, salsiccia, friarielli

Vip                                   
mozzarella di bufala, olive, pomini, rucola

Special                   
mozzarella, crema tartufata, speck in forno, 
funghi, grana

Tirolese                               
panna, mozzarella, radicchio, speck in cottura, 
grana

Fantasy spring                                   
rucola in forno, mozzarella di bufala, pomini, 
prosciutto crudo all’uscita

Delicata                               
mozzarella, robiola, radicchio, noci

Zola & Noci                                        
mozzarella, gorgonzola, noci

Zola & Pere                                       
mozzarella, gorgonzola, pere

Ape Regina                                
mozzarella, funghi, prosciutto cotto, panna, grana

Imperiale                                     
mozzarella, carciofi, brie, pomini, speck in forno, 
noci

Noce                                        
mozzarella, noci, gorgonzola, rucola, prosciutto 
crudo (tutto cotto in forno)

Ravennate                                         
mozzarella, salame dolce, squacquerone, rucola

Zucchetta               
mozzarella, zucchine, pancetta, grana

Ely                                      
biancaneve, con parma croccante, pomini, rucola, 
grana e riduzione al balsamico

Brie                                 
mozzarella, brie, pomini, rucola

Babaleus                       
mozzarella di bufala, pomini, pesto alla genovese, 
olive 

Monte Fumaiolo              
mozzarella, crema di porcini, radicchio, speck, 
scamorza

Boscaiola                               
mozzarella, crema di porcini, salsiccia, rucola, 
pomini

Malfitana                                      
mozzarella, friarielli, pancetta, grana

AGGIUNTE

Prosciutto Crudo               
Mozzarella di Bufala                  
Pizza Stesa               
Olio Tartufato              
Ogni altro ingrediente             
Pizza Baby             



Bevande

Birre

Amari
Acqua minerale                       
bottiglia 75 cl

Vino sfuso | 1/4 lt                         
bianco frizzante, trebbiano e sangiovese di 
Romagna

Vino sfuso | 1/2 lt              
bianco frizzante, trebbiano e sangiovese di 
Romagna

Vino sfuso | 1 lt                         
bianco frizzante, trebbiano e sangiovese di 
Romagna

(Per la lista dei vini in bottiglia chiedere al 
personale di sala)

Cola Cola alla spina | piccola | 20 cl              
Cola Cola alla spina | media | 40 cl              
Cola Cola alla spina | caraffa | 1 l              

Bibite in bottiglia di vetro               
Coca Cola, Coca Zero, Fanta, Sprite, The

Fernet Branca                      
Branca Menta                      
Averna                       
Montenegro                      
Unicum                      
Cynar                       
Cento erbe                      
Amaro del Capo                  
Liquirizia                      
Limoncello                      
Sambuca             
Baylis                           
Contreau                          
Grand Marnier                         

Caffè                        
Orzo                        
Infusi                        
Servizio e Coperto                         

Birra alla spina Forst
piccola | 20 cl                            
media   | 40 cl                            
caraffa  | 1 lt                                   
caraffa  | 1 lt                                   
Birra in silos | 3 lt           
Birra in silos | 5 lt           

Forst Weihenstephan
piccola | 30 cl                            
media   | 40 cl                            
caraffa  | 1 lt                                    
Birra in silos | 3 lt           
Birra in silos | 5 lt           

Forst sixtus
piccola | 25 cl                           
media   | 40 cl                           
caraffa  | 1 lt                                    
Birra in silos | 3 lt          
Birra in silos | 5 lt           

Questo ristorante utilizza prodotti freschi. 
Nel caso questi non fossero reperibili o le stagionalità 
non lo permettessero potrebbero essere utilizzati 
prodotti congelati di qualità.

(Per la lista dei Rum, Grappe e Whisky  chiedere 
al personale di sala)



Rimani sempre aggiornato
con le nostre gustose novità!
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Corso Garibaldi, 67 - 48011 - Alfonsine - Ravenna
Tel. +39 0544.84138 

info@letradizionidinick.it - www.letradizionidinick.it
C letradizionidinick

ORARI D’APERTURA

Lun: 12.00 - 14.15 | 18.30 - 23.00
Martedì: Chiuso

Mer / Ven: 12.00 - 14.15 | 18.30 - 23.00
Sabato: 18.30 - 23.00

Domenica: 12.00 - 14.15 | 18.30 - 23.00

Domenica e Festivi, a pranzo solo ristorazione.
Il nostro giorno di chiusura è il Martedì e il Sabato a pranzo.

Nel periodo estivo, chiusi anche la Domenica a pranzo.

il Nostro Giardino


