
 
 

 

Ristorante Benigni 

 

Menù 

d’Asporto e 

Domicilio 

 

Consegne  

Venerdì, Sabato e Domenica 

Minimo spesa per consegne 20€ 

 

Tel. 069042671 

Cell. 3345267735 

Whatapp: 3345267735 

 
 
 

 

 

 

 

Gli street food! 
 Pizzetta fritta pomodoro, basilico parmigiano 

 4,00  

 Pizzetta fritta mozzarella e alici  4,50 

 Alette di pollo speziate con patatine fritte 9,00 

 Burger di Manzo con patatine fritte  10,00 
(con panino, salsa Chimuciurri, brie, insalata  
e omodoro e maionese di capperi)  

 

Vegan 
 Frittura di verdure tipo “Tempura”  8,00 

 Panelle di ceci e salsa tzatziki  8,00 

 Bruschetta al Guacamole  9,00 
(avocado, pomodoro, olive taggiasche, cipolla)  

 Humus di ceci  7,00 

 Parmigiana veg  10,00 

 Bucatini all’Amatriciana veg  11,00 

 Scaloppina di seitan limone e paprika  13,00 

 Burger di quinoa e salsa di peperoni  12,00 

 

  



Fritti della casa 
 Brie croccante ai semi di sesamo (3 pz)   6,00  

 Fiori di zucca mozzarella e alici *(3 pz)  6,00 

 Olive ascolane della casa *(5 pz)  5,00  

 Supplì ragù/cacio e pepe*  1,50  

 Mozzarelline in carrozza*(3 pz)  4,50 

 Frittura di verdure tipo “Tempura”  8,00 

       

Pizze rosse 
 Marinara  4,00 

 Margherita  5,50 

 Napoli  6,00 

 Funghi  6,00 

 Capricciosa  6,50 

 Boscaiola  6,50 

 Diavola  6,50 

 Pantelleria (pomodoro, capperi, olive, alici)  8,00 

 Margherita di bufala  7,00 

 Margherita e prosciutto  6,50 

 

Pizze Bianche 
 Bufala, spinaci e olive taggiasche  8,00 

 Mozzarella porcini gorgonzola e radicchio  7,50 

 Crostino mozzarella e prosciutto cotto  7,50 

 Mozzarella, fiori di zucca e alici  7,50 

 Funghi e tartufo  8,00 

 Provola gorgonzola e speck  7,50 

 Mozzarella e verdure al wok  7,50 

 Mozzarella e porcini  7,50 

 Quattro formaggi  7,50 

 
 

 

 

 

Primi Piatti della 
Tradizione 
 Tonnarelli Cacio e pepe e carciofi croccanti  12,00 

 Primi piatti della tradizione  10,00 
(amatriciana, carbonara, gricia)   

 Fettuccine fatte in casa ai porcini  11,00 

 Tortelli ricotta e tartufo uncinato  16,00 

 

Secondi Piatti 
 Bistecca Sashi Grass fed 5€ l’etto 

 Baccalà in tempura  
con tortino di porri, ceci e patate  13,00 

 Panata di vitella  13,00 

 Trippa alla romana  11,00 

 

Contorni 
 Verdure di stagione  5,00 

(cicoria, spinaci, broccoletti)  

 Verdure saltate al wok  7,00 

 Patate fritte*  3,00    

 Patate al forno  4,00 

 

Dolci 
 Tiramisù 5,00 

 Cheesecake vegan  7,00 

 Panna cotta alle cinque spezie con  
salsa di cioccolato e nocciole tostate  5,00 


