
FAME E NON FAME
Ovvero come iniziare

Polpette di baccalà € 5

Polpetta di mora romagnola
con cuore affumicato  € 2 al pz

Alette di pollo 
in salsa barbecue € 5

Fiori di zucca ripieni
di mozzarella e acciughe € 2 al pz

Supplì cacio e pepe € 2 al pz

Mozzarelle fritte € 4

Patate cacio e pepe € 5

Jalapeños ripieni
 di formaggio € 5

BIBITE

UBUNTU COLA € 2,50

FONTE GALVANINA BIO
  Cola senza caffeina
    Mandarino
    Pompelmo rosso
    Limonata 
    Gassosa € 3,50

LURISIA
  Chinotto
  Aranciata                                         € 3,00

CAFFÈ € 1,50

Coperto, pane, acqua microfiltrata                                                              €  2
     

Piatti che possono contenere prodottti surgelati              o   abbatuti

LA STORIA DELLA MARGHERITA  ...e la sua evoluzione
MARGHERITA
Salsa pomodoro San Marzano DOP, mozzarella fiordilatte, basilico € 7
DOC
Salsa pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala, basilico, Parmigiano Reggiano spolverato € 8

MIMOSA
Pomodorino giallo Lucariello, mozzarella di bufala, origano € 10
SPUNZILLA
Pomodoro del Piennolo, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine € 10 

PACCHETELLE
Filetti di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala, 
basilico, Parmigiano Reggiano spolverato € 10

4 FACCE divisa - in 4 parti
1/4  Filetti di pomodoro San Marzano DOP, mozzarella di bufala; 
1/4 Pacchetelle;  1/4 Mimosa; 1/4 Spunzilla; basilico € 12

HAMBURGER

MAGALI’
Pan brioche, 180 gr di carne, 
pancetta, 
pecorino toscano,  
cipolla caramellata, 
aceto balsamico € 11  

CHEDDAR 
& BACON
Pan brioche, 180 gr di carne, 
bacon, cheddar cheese, salsa 
barbecue € 12 

ITALIANO 
Pan brioche,  180 gr di carne,  
mozzarella di bufala, 
pomodoro, lattuga, origano, sale € 10  

RANZANI 
Pan brioche, 180 gr di carne, 
mozzarella affumicata, 
lardo di colonnata, pomodorini 
secchi, senape € 11 

Tutti i nostri 
hamburger 
sono serviti 

con patate e salse

BLU BURGER
Pan brioche, 180 gr di carne, 
pancetta di Mora Romagnola, 
gorgonzola dolce, carciofi grigliati € 13  

PIZZE GOURMET

VIA EMILIA
Mozzarella fiordilatte, crema di 
pistacchio di Bronte, 
mortadella “La Santo” salum. Villani, 
Parmigiano Reggiano in scaglie €  13 

HAPPY PORK
Mozzarella fiordilatte, stracciatel-
la pugliese, spalla di Mora Roma-
gnola cotta a bassa temperatura, 
olio ristretto al basilico, 
Parmigiano Reggiano spolverato €  14

CAMERA A SUD
Salsa di pomodoro 
San Marzano, 
friarielli, n’dujia, 
ricotta salata in scaglie €  12 

IL PROSCIUTTO E 
IL CARCIOFO
Mozzarella fiordilatte, spalla 
cotta di Mora, Romagnola, 
carciofi grigliati, Parmigiano 
Reggiano in scaglie

€  14

CANTABRICA
Mozzarella fiordilatte, 
stracciatella pugliese, zucchine, 
alici del Cantabrico

€  13

L’ALTRA NAPOLI
Salsa di pomodoro San Marzano, 
alici del Mar Cantabrico, origano 
selvatico, riduzione di basilico

€  12

PIZZE DELLA TRADIZIONE
CALABRESE

Salsa pomodoro San Marzano, 
mozzarella fiordilatte, olive nere denocciolate, 
salamino piccante calabrese, basilico, origano € 9  

VESUVIANA
Mozzarella affumicata, friarielli, 

salsiccia, Parmigiano Reggiano spolverato €  10

FUMO DI LONDRA
Mozzarella affumicata, zucchine,

 julienne di speck, ricotta, pepe €  10

RE FERDINANDO
Mozzarella affumicata, funghi porcini, salsiccia, 

ricotta, Parmigiano Reggiano spolverato, pepe € 10

TREVIGIANA
Salsa pomodoro San Marzano, radicchio, pancetta, 

Parmigiano Reggiano spolverato € 9

QUADRIFOGLIO - divisa in 4 parti
1/4 Pacchetelle; 1/4 mozzarella affumicata,  funghi 

porcini, speck; 1/4 Vesuviana; 
1/4 salsa di pomodoro San Marzano, 

gorgonzola, salamino piccante € 11

VEGETARIANA - divisa in 4 parti
1/4 melanzane, provola; 1/4 patate, gorgonzola;

1/4 zucchine, mozzarella fior di latte; 1/4 friarielli, ricotta € 11

GUARDA 
LA LAVAGNA!

per scoprire 
le birre del giorno

BIRRA

LA CAPRESE
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, origano € 7 

INSALATA DI POLLO
Straccetti di pollo grigliati, patate, fagiolini, uovo sodo e gherigli di noci € 7 

CAPRICCIO
Rucola, lattuga, radicchio rosso, olive, tonno,  scaglie di parmigiano,
pomodoro €  7

MEXICO
Lattuga, rucola, pomodoro, fagioli, straccetti di pollo panati e speziati, 
cipolla €  7

INSALATE



PER FINIRE 
IN DOLCEZZA

Tenera e fondente 
con mascarpone

  
€ 5

Il nostro cannolo 
alla siciliana € 4
Tiramistout € 5

Babà al rum ripieno
di mascarpone € 5

Cheesecake 
ai frutti di bosco € 5

Gelato alla crema con 
amarene Fabbri

 
€ 4

GELATERIA DI 
PIZZO CALABRO:

Tartufo nero 
Tartufo bianco € 5 al 

pz

Menù

Ranzani 13
via Camillo Ranzani 5/12

40127 Bologna
+390518493743
+393458811232

www.ranzani13.it

I NOSTRI PARTNER

Le informazioni relative alla presenza di sostanze o di prodotti che 
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al 

personale in servizio


