
La Grotta 
della Giamaica

Lago di Monte Colombo - Rimini

0541 985580  -  FB @grottadellagiamaica - email: info@grottadellagiamaica.it

RISTORANTE e PIZZERIA
Aperto sabato e domenica 

ASPORTO E DOMICILIO

ANTIPASTI PRIMI Piatti
Tigelle al farro monococco   € 7,00

con scamorza e verdure di campo

Hamburger di manzo € 7,00
con cipolla caramellata e salsa al curry

“Fritti” sfiziosi d’inverno  € 6,00

Sfogliatina di polenta (no ogm)  € 7,00
con salsiccia e champignos

Rustico di patate dorato al forno  € 7,00
con prosciutto cotto e fontina

Rigatoni Senatore Cappelli € 10,00
con crudo di Norcia, 

salsa di pomodoro e maggiorana

Strozzapreti fatti in casa  € 11,00
con salsiccia, zafferano e rosmarino

Risotto con crema di cavolo nero € 10,00
scamorza e mandorle tostate

Tagliata di entrecôte di manzo € 22,00 (400 gr)
 al sale grosso e rosmarino 

oppure con riduzione al balsamico

Galletto alla brace € 18,00 
allevato a terra, 

marinato alla senape e limone 

Contorni
Patate alla curcuma e rosmarino  € 4,50

Verdure di campo saltate in padella  € 4,50 

DOLCI
Timballino al cioccolato € 7,00

con cuore caldo al fondente e gelato alla vaniglia

Crème caramel  € 5,00
con caramello al succo d’acero

Torta di pere con crema e cannella  € 6,00

SECONDI Piatti



,,
FORNARINA   € 4,00

con olio extravergine d’oliva, 
sale grosso e rosmarino

MARINARA   € 5,00
Pomodoro, aglio, prezzemolo

MARGHERITA    € 6,00
Pomodoro, mozzarella, origano

NAPOLI    € 6,50
Pomodoro, mozzarella, 

acciughe, origano

ROMANA    € 6,50
Pomodoro, mozzarella, 

acciughe, capperi

FUNGHI    € 6,50
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi

TONNO E CIPOLLA   € 7,00
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

QUATTRO STAGIONI    € 7,50
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 

cotto, carciofini, olive

BUFALA    € 7,50
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

CAPRICCIOSA    € 8,50
Pomodoro, mozzarella, funghi freschi, 

cotto, wurstel, carciofini, olive

QUATTRO FORMAGGI    € 8,50
Mozzarella, gorgonzola, 

philadelphia, parmigiano

VEGETARIANA D’INVERNO    € 7,50
Mozzarella e verdure di stagione

PATATE E SALSICCIA    € 7,00
Mozzarella, patate, salsiccia

NATALE    € 6,50
Pomodoro, philadelphia

TROPEA    € 7,50
Pomodoro, tonno, cipolla, capperi, olive

TREVIGIANA    € 8,00
Pomodoro mozzarella, 

gorgonzola, radicchio, noci

TIROLESE    € 9,00
Pomodoro, mozzarella, scamorza, 

funghi trifolati, speck

CALZONE    € 7,50
Pomodoro, mozzarella, cotto

ZUCCOTTA    € 8,50
Mozzarella, zucca gratinata, 

rosmarino, scamorza

PIZZE con farine biologiche macinate a pietra, a lievitazione 
naturale con impasto madre e cotte nel forno a legna!

LE NOSTRE PIZZE

+ 1€ impasto di farro
o integralino

specialissime


