SERATE SPECIALI “ tutte le serate da noi sono speciali! ”
Martedì
GIRO PIZZA bibita esclusa (focaccia Nutella esclusa) 8,00 €

Mercoledì
PIZZA GRATIS a fronte di una consumazione di 6,00 € (1 pizza a persona)

Giovedì
GIRO PIZZA bibita esclusa (focaccia Nutella esclusa) 8,00 €
MENÙ “GRIGLIATA” CARNE o PESCE con focaccia x 2 persone a 25,00 € (bevande escluse)

Venerdì
GIRO PIZZA bibita esclusa (focaccia Nutella esclusa) 8,00 €
MENÙ “PAELLA ALL’ITALIANA” con antipasto misto x 2 persone a 25,00 € (bevande escluse)

Sabato sera
MENÙ “LAST MINUTE CARNE” (proponiamo la sera stessa l’abbinamento di 1 primo,
secondo con contorno, caffè se richiesto) 15,00 €
MENÙ “LAST MINUTE PESCE” (proponiamo la sera stessa l’abbinamento di 1 primo,
secondo con contorno, caffè se richiesto) 20,00 €
MENÙ “PIZZA” (1 pizza a scelta, bevanda media, servizio,caffè se richiesto) 12,00 €
– Sono escluse dalle iniziative pizze speciali o con variazioni che hanno un supplemento –
MENÙ “PIZZA BAMBINI” (1 pizza a scelta, 1 bibita, patatine fritte,servizio) 12,00 €
– per le pizze baby nessuna variazione di prezzo –

Domenica Sera
GIRO PIZZA bibita esclusa (focaccia Nutella esclusa) 8,00 €
MENÙ “LAST MINUTE CARNE” (1 primo, 1 secondo con contorno, caffè se richiesto) 15,00 €
MENÙ “LAST MINUTE PESCE” (1 primo, 1 secondo con contorno, caffè se richiesto) 20,00 €
==
Si ricorda che tutte le sere, nel “Salone delle feste”, è disponibile il nostro servizio Karaoke,
a volte integrato con l’intrattenimento di cantanti che faranno da noi serate dal vivo,
le cui date sono sempre visualizzabili su Facebook
nel gruppo “ Quelli che il Discorante… ” o sulla pagina de “Il Discorante”.
Si ricorda inoltre che nel prezzo delle consumazioni obbligatorie delle persone che raggiungono
i gruppi in tarda serata, sono inclusi 1 bevanda o 1 dolce (chiacchiere e focaccia Nutella
escluse)
Servizio e coperto escluso nel giro pizza e nel menù last minute dove anche le bibite sono
escluse

Antipasti di Terra
Chiacchiere (frittelle) con crudo, bufala, pomodorini pachino 10,00 €
Coppi (frittelline) con salsa di pomodoro e grana padano 5,00 €
Bruschetta classica al pomodoro fresco, olio e origano (2 pz.) – 3,00 €

Primi di Terra
Pasta senza Glutine - penne o spaghetti
secondo disponibilità (qualsiasi condimento)
Orecchiette alla siciliana con funghi porcini*, salsiccia, pomodoro e panna 8,00 €
Ravioli* al ragù di salsiccia 10,00 €
Risotto Discorante con scamorza affumicata e trevisana 7,00 €

Secondi di Terra
Finissima di vitello (impanata) con pomodorini e rucola 12,00 €
Tagliata di manzo boscaiola con champignon, radicchio, grana 18,00 €
Grigliata di carne 18,00 €
(salsiccia, pollo*, vitello, braciola*, wurstel, arrosticini di agnello*)

Antipasti di Mare
Cozze alla marinara 10,00 €
Insalata di polipo* 13,00 €
Bruschetta al salmone (salmone affumicato e burro) - 2 pz.- 6,00 €

Primi di Mare
Paccheri* Discorante con pesce spada*, pomodorini, olive taggiasche 12,00 €
Spaghetti alle vongole 12,00 €
Spaghetti al cartoccio con pomodorini, cozze, vongole 10,00 €

Secondi di Mare
Grigliata mista di pesce* 18,00 €
(pesce spada, salmone, tonno, gamberoni, branzino, arrosticini di merluzzo)
Fritto misto* 12,00 €
(anelli, gamberi)
Pesce spada* alla griglia 12,00 €

Contorni
Patatine Fritte* 3,00 €
Verdure grigliate (melanzane e zucchine) 3,00 €

Insalate
Insalata verde 3,00 €
Insalata mista (lattuga, pomodoro, trevisana) 4,00 €
Nizzarda (lattuga, trevisana, pomodoro, tonno, mais, uovo sodo, olive, mozzarella)
7,50 €
Principessa (lattuga, sedano, rucola, gamberetti*, peperoni, mele, salsa allo yogurt)
7,50 €
Discorante (lattuga, rucola, sedano, mais, mozzarella, gamberetti*,
salmone affumicato, noci) 7,50 €
Cremosa (lattuga, sedano, rucola, salmone affumicato, formaggio fresco) 7,00 €
Polletta (lattuga, mele, pollo* alla piastra, noci) 7,00 €
Cenerentola (rucola, pere, scaglie di grana) 6,50 €

Specialità etniche
Discorante “all’italiana”:
Paella di carne - per minimo 2 persone - 10,00 € / persona
(Pollo*, salsiccia, vitello, peperoni, pomodorini, fagioli, zafferano)
Paella di pesce - per minimo 2 persone - 13,00 € / persona
(Cozze, vongole, calamari*, code di gambero*, gamberi*,
peperoni, pomodorini, fagioli, zafferano)
Paella mista valenciana - per minimo 2 persone - 15,00 € / persona
(Pollo*, salsiccia, cozze, vongole, calamari*, code di gambero*, gamberi*,
peperoni, pomodorini, fagioli, zafferano)

Le nostre pizze
“ La nostra pizza è napoletana. Il bordo è spesso e morbido,ma se si preferisce si può richiedere più sottile allo stesso prezzo oppure anche in
versione “schiacciata”, stesa a mattarello,servita su tagliere, con un supplemento del 50% in più sul prezzo di listino “
(es. pizza Margherita 4,00 € schiacciata 6,00 €)
Pizza senza glutine su prenotazione o secondo disponibilità con il supplemento per la base di 2 € (base pomodoro e mozzarella senza lattosio
più eventuali ingredienti dal listino.
Pizza integrale (supplemento 1 €)

MARINARA (Pomodoro,aglio,origano,basilico) 3,50 €
MARGHERITA (Pomodoro,mozzarella,basilico) 4,00 €
NAPOLI (Pomodoro,mozzarella,acciughe,basilico) 5,00 €
ROMANA (Pomodoro,mozzarella,capperi,acciughe,basilico) 5,00 €
WURSTEL (Pomodoro,mozzarella,wurstel,basilico) 5,00 €
PROSCIUTTO COTTO (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,basilico) 5,00 €
GRECA (Pomodoro,mozzarella,olive nere,basilico) 5,00 €
FUNGHI (Pomodoro,mozzarella,funghi champignon,basilico) 5,00 €
CHIPS (Pomodoro,mozzarella,patatine fritte*,basilico) 5,00 €
BACIO (Pomodoro,mozzarella,cipolla,origano,basilico) 5,00 €
PETER PAN (Pomodoro,mozzarella,wurstel,olive nere,basilico) 6,00 €
GORGO (Pomodoro,mozzarella,gorgonzola,basilico) 6,00 €

RUCOLA (Mozzarella,pomodorini e rucola in uscita,basilico) 6,00 €
SICILIANA (Pomodoro,capperi,acciughe,olive taggiasche,basilico) 6,00 €
TIROLESE (Pomodoro,mozzarella,speck,basilico) 6,00 €
MC. DONALD’S (Pomodoro,mozzarella,wurstel,patatine fritte*,basilico) 6,00 €
DIAVOLA (Pomodoro,mozzarella,salamino piccante,basilico) 6,00 €
HEIDI (Pomodoro,mozzarella,scamorza affumicata,basilico) 6,00 €
PARMIGIANA (Pomodoro,mozz.,melanzane grigliate,parmigiano,basilico) 6,00 €
CAPPUCCETTO ROSSO (mozzarella,pomodorini in cottura, 6,50 €
scamorza affumicata,basilico)
LA LUCCIOLA (mozzarella,salsiccia,patatine fritte*,basilico) 6,50 €
GORGO E CIPOLLE (Pomodoro,mozzarella,gorgonzola,cipolle,basilico) 6,50 €
TONNO E CIPOLLE (Pomodoro,mozzarella,tonno,cipolle,basilico) 6,50 €
TONNO E CARCIOFI (Pomodoro,mozzarella,tonno,carciofi,basilico) 6,50 €
VEGETARIANA (Pomodoro,mozz.,peperoni,zucchine,melanzane,basilico) 6,50 €
DIAVOLESSA (Pomodoro,mozzarella,salame dolce,basilico) 6,50 €
PROSCIUTTO E FUNGHI (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto, 6,50 €
funghi champignon,basilico)
VALDOSTANA (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,fontina,basilico) 6,50 €
APPETITOSA (Mozzarella,radicchio,scamorza affumicata,basilico) 6,50 €
NORMA (Pomodoro,mozzarella,melanzane fritte,ricotta romana,basilico) 6,50 €
BISMARK (Pomodoro,mozzarella,uova,prosciutto cotto,basilico) 6 ,50 €
BIANCA E BERNIE (Mozzarella,stracchino,prosciutto cotto,basilico) 6,50 €
MONTBLANC (Pomodoro,mozzarella,stracchino,rucola,basilico) 6,50 €
SATANELLA (Pomodoro,mozzarella,salamino piccante,gorgonzola,basilico) 7,50 €
BUFALA (Pomodoro,mozzarella di bufala,basilico) 7,00 €
CAMPAGNOLA (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,funghi champignon, 7,00 €
salamino piccante,basilico)
4 STAGIONI (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,carciofini,olive nere, 7,00 €
funghi champignon,basilico)
4 FORMAGGI (Pomodoro,mozz.,fontina,gorgonzola,parmigiano,basilico) 7,00 €
PRINCE (Pomodoro,mozzarella,salsiccia,provola piccante,basilico) 7,00 €
PARIGINA (Pomodoro,mozzarella,panna,prosciutto crudo,basilico) 7,00 €
AMALFITANA (Pomodoro fresco,mozzarella,salame piccante, 7,00 €
ricotta romana,basilico)
SALSICCIA E FRIARIELLI (Pomodoro,mozzarella,salsiccia,friarielli,basilico) 7,00 €
SALSICCIA E FRIARIELLI BIANCA (Mozzarella,salsiccia,friarielli,basilico) 7,00 €
CLEOPATRA (Mozzarella,zucchine,gamberetti *,panna,basilico) 7,00 €
GENOVESE (Mozzarella,pesto genovese,pinoli,pomodorino fresco,basilico) 7,50 €
CERTOSINO (Mozzarella,stracchino,gamberetti *,rucola in uscita,basilico) 7,50 €
FONZIE (Pomodoro,mozzarella,prosciutto crudo,rucola,basilico) 7,50 €
ORTOLANA (Mozzarella,stracchino,pomodorini,melanzane,zucchine, 7,50 €
peperoni,basilico)
BUFALO NERO (Mozz. di bufala,scamorza affumicata,olive nere,basilico) 7,50 €
PRIMAVERA (Pomodoro,mozzarella di bufala,rucola,basilico) 7,50 €
SCAROLINA (Mozz.,scarola,olive taggiasche,scamorza affumicata,basilico) 7,50 €

NORVEGESE (Mozzarella,salmone affumicato,panna,cavialino,basilico) 7,50 €
PORCINELLA (Pomodoro,mozzarella,funghi porcini*,basilico) 7,50 €
GORGO E PERE (Mozzarella,gorgonzola,pere,basilico) 7,50 €
ZUCCOTTA (Mozz.,zucchine grigliate,scamorza aff.ta,acciughe,basilico) 7,50 €
CALZONE CLASSICO (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,basilico) 6,00 €
CALZONE AMALFI (Mozzarella,pomodorini,salame piccante,ricotta,basilico) 7,00 €
FOCACCIA DELIZIOSA (Mortadella,granella di pistacchi) 7,00 €
FOCACCIA STRACRUDO (Stracchino,prosciutto crudo) 7,00 €
FOCACCIA ITALIANA (Pomodoro fresco,mozz. di bufala,rucola,basilico) 7,50 €
Aggiunta di bufala 1,50 €
Aggiunta di burratina o stracciatella 3,50 €
Aggiunta di prosciutto crudo,speck,lardo,nduja o rucola 1,00 €
Rinforzo o altre variazioni 0,50 €

Pizze Speciali
- non valide nel menù pizza del sabato sera (si possono scegliere pagando la differenza)

CAPRICCIOSA (Pomodoro,mozzarella,prosciutto cotto,funghi champignon, 8,00 €
olive nere,carciofini,salame piccante,basilico)
NDUJA (Pomodoro,mozzarella,salsiccia,cipolla,nduja,basilico) 8,00 €
DELICATA (Pomodoro,stracciatella,basilico) 8,50 €
BURRATINA (Mozzarella,pomodorini,burratina,basilico) 8,50 €
ODISSEA (Pomodoro,vongole,cozze,gamberetti*,basilico) 8,50 €
VALTELLINA (Mozzarella,pomodorini in cottura,bresaola) 8,50 €
POSILLIPO (Mozzarella di bufala,pomodoro,pomodorini in uscita, 8,50 €
scaglie di grana,basilico)
COLONNELLO (Mozzarella di bufala, pomodorini in cottura, 9,00 €
lardo in uscita,scaglie di grana)
DELLA CASA (Mozzarella,pomodorini,zucchine grigliate, 12,00 €
olive taggiasche,gamberoni*,burratina,basilico)
FOCACCIA DISCORANTE (Mozzarella di bufala,pomodoro fresco, 8,00 €
prosciutto crudo,rucola)
FOCACCIA LELLA (Mozzarella,mortadella,stracciatella,granella di pistacchi) 9,00 €

Dolci (della casa)
TIRAMISU’ 3,50 €
CREMA CATALANA 3,50 €
PANNA COTTA AL CARAMELLO 3,50 €
PANNA COTTA ALLA NUTELLA 4,00 €
PANNA COTTA AI FRUTTI DI BOSCO 4,00 €

Dolci
MERINGATA CON CIOCCOLATO * 4,50 €
MERINGATA CON NUTELLA * 5,00 €
MERINGATA AI FRUTTI DI BOSCO * 5,00 €
PROFITTEROL NERO * 4,00 €
SACHER * 4,50 €
CANNOLO SICILIANO * 4,50 €
CHEESE CAKE ALLA FRAGOLA * 4,50 €
SORBETTO AL LIMONE * 3,50 €
FOCACCIA ALLA NUTELLA 8,00 €
CHIACCHIERE (frittelle) ALLA NUTELLA 8,00 €
COPPA GELATO 3,00 €
COPPA GELATO FANTASIA con panna montata 4,00 €
NOCCIOLINO AL CIOCCOLATO (gelato alla nocciola 4,00 €
con cascata di cioccolato,panna,noccioline)
NUTELLINO (gelato alla crema con nutella e panna montata) 4,00 €

Caffetteria e Bevande
CAFFÈ
CAFFÈ (Corretto, dek, orzo)
LIMONCELLO
SAMBUCA
MIRTO
AMARI
GRAPPA
GRAPPA BARRICATA
WHISKY
BAILEYS

1,00 €
1,20 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Birre alla spina
BIRRA PICCOLA BIONDA
BIRRA MEDIA BIONDA
BIRRA PICCOLA ROSSA Ambrata
BIRRA MEDIA ROSSA Ambrata

2,50 €
4,00 €
3,00 €
4,50 €

Coca Cola alla spina
PICCOLA
MEDIA

2,50 €
3,50 €

Bibite in lattina

3,00 €

(Coca-Cola,Coca-Cola Zero,
Fanta,Sprite,Lemonsoda
Estathè limone o pesca,Chinotto)

Birre in bottiglia (vedi elenco al fondo)
Paulaner, anche Weiss,
anche analcolica (aromatizzata al limone)
330 ml.
4,00 €
500 ml.
5,00 €

Acqua
ACQUA 1 litro naturale
1,50 €
depurata con garanzia del marchio “Acqua Sana ”
ACQUA 1 litro gasata
1,50 €
depurata con garanzia del marchio “Acqua Sana ”
ACQUA 500 ml. (naturale o gasata)
1,00 €

Vino della casa bianco frizzante o rosato
¼ litro
½ litro
1 litro

2,00 €
4,00 €
8,00 €

Vino bianco fermo o rosso
¼ litro
½ litro
1 litro

3,00 €
6,00 €
12,00 €

Spumanti
Moscato – Mosto di Canova (Cantina Canova)
Brut – Re Bollicino (Cantina Canova)
Prosecco Valdobbiadene(C. Maschio dei Cavalieri)
Spumante “Tanti auguri” (doilce o secco)

15,00 €
15,00 €
17,00 €

Vini Bianchi
PROSECCO SUPERIORE “EXTRADRY” VALDOBBIADENE
(Cantina Maschio dei Cavalieri)
17,00 €
ARNEIS DELLE LANGHE (Cantina Canova)
12,00 €
GRECO DI TUFO (Cantina i Feudali)
15,00 €
FALANGHINA (Cantina i Feudali)
15,00 €
SENSAZIONI (Cantina Ferraris)
15,00 €

Vini Rossi
DOLCETTO DELLE LANGHE DOC. (Cantina Canova)
BARBERA D'ASTI D.O.C.G. (Cantina Canova)
NEBBIOLO DELLE LANGHE (Cantina Canova)

12,00 €
12,00 €
15,00 €

Birre Paulaner
HEFE WEISS 5,5% vol.– weiss bionda
SALVATOR 7,9% vol.- doppio malto rossa
HEFE WEISSBIER 0,5 vol – non alcolica)
LAGER 4,9 vol.
FAXE – bionda doppio malto 10% vol.

5,00 €
4,00 €
4,00 €

Torte di produzione propria a 15 euro al Kg. di pan di Spagna o pasta sfoglia
al cioccolato o crema o crema con gocce di cioccolato e panna
PAGINA FACEBOOK: Il Discorante | GRUPPO FACEBOOK: Quelli che il Discorante…
SITO INTERNET: www.discorante.it | MAIL PRENOTAZIONI: paolina.garbero@gmail.com
VIA MONTE CRISTALLO 2 – TORINO – TEL. 011.3854090
CHIUSO IL LUNEDI’
APERTO A PRANZO IL SABATO, LA DOMENICA E SU RICHIESTA
SCARICA L’ APP “DISCORANTE” DAL PLAY STORE O DALL’APP STORE,
REGISTRATI CREANDO IL TUO ACCOUNT E ATTIVA LA TESSERA!

