
Buca San Petronio per il giorno della Vigilia di Natale, Santo Stefano, Capodanno e Primo 
Gennaio metterà a vostra disposizione il menù alla carta per lasciare scegliere a voi e 

ai vostri cari tutto ciò che desiderate per le vostre feste 2019/2020. 
Info e Prenotazioni:     elena@bucasanpetronio.it  051 224589     392 7735362

2020/2021.
elena@bucasanpetronio.it 051 224589 392 7735362



Antipasti
Tagliere Regionale

(mortadella di Bologna, salame felino, prosciutto di Parma, pancetta, 
coppa di testa, pomodori confit, composta di cipolle, pecorino di 

Castel San Pietro, pecorino di Grotta) 7
€ 16

Zuppa della Nonna Mary
(ceci, pomodoro pachino, aglio e rosmarino, sale) 1

€ 8

Pane e Ragù alla Bolognese
(farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, 

olio di oliva, burro) 9-7-1
€ 9

Polpo al Vapore, servito con crema di patate
(polpo, patate, sale, latte, burro, noce moscata) 7-8

€ 13

Zuppa e Crostini ai Sapori di Mare
(aglio, olio, sale, pepe, merluzzo,

mitili, pomodoro, calamaro, pane) 1- 4- 14
€ 10

Pappa e Ciccia saracena con granella di ciccioli
(polenta di farina di mais, farina di grano saraceno, burro, formaggio, 

sale, ciccioli) 1-4-14
€ 10

Tagliere Regionale
(mortadella di Bologna, salame felino, prosciutto di Parma, pancetta,

 coppa di testa, pomodori confit, composta di cipolle, pecorino di Castel San 
Pietro, pecorino di Grotta) 7

€ 16

Zuppa della Nonna Mary
(ceci, pomodoro pachino, aglio e rosmarino, sale) 1

€8

Pane e Ragù alla Bolognese
(farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, olio di oliva) 9-7-1

€9

Polpo al Vapore, servito con crema di patate
(polpo, patate, sale, latte, burro, noce moscata) 7-8

€ 13

Pappa e Ciccia saracena con granella di ciccioli
(polenta di farina di mais, farina di grano saraceno, burro, formaggio, sale, ciccioli) 1-4-14

€10

Tagliere Regionale
(mortadella di Bologna, salame felino, prosciutto di Parma, pancetta,

 coppa di testa, pomodori confit, composta di cipolle, pecorino di Castel San 
Pietro, pecorino di Grotta) 7

€ 16

Zuppa della Nonna Mary
(ceci, pomodoro pachino, aglio e rosmarino, sale) 1

€8

Pane e Ragù alla Bolognese
(farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, olio di oliva) 9-7-1

€9

Polpo al Vapore, servito con crema di patate
(polpo, patate, sale, latte, burro, noce moscata) 7-8

€ 13

Crostone caldo con spuma di mortadella e funghi porcini
(porcini, parmigiano, latte, mortadella, ricotta, aglio) 1-7

€8



Primi Piatti

(patate, farina, sale, aglio, pomodoro, basilico, mozzarella) 1-7
€ 11

Pacchero di Gragnano alla Carbonara
servito con emulsione di pecorino e uova

(Farina, guanciale, uovo, sale, pepe, formaggio pecorino) 1-3-7
€ 12

Spaghetto al torchio con pomodoro e basilico su ordinazione con pesce
(uova, farina, sale, olio, aglio, pomodoro, basilico) 1-3

€ 11

Tortellini della tradizione… o come vuoi tu
(brodo, fonduta di Parmigiano o ragù)

(prosciutto, mortadella, parmigiano, lombo di maiale, noce moscata, burro, pollo, 
sedano, carota, cipolla, farina, pomodoro, uova) 1-3-7-8-9

€ 13
Tagliatelle al ragù

(uova, farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, olio di oliva, pomodoro) 
1-3-9
€ 13

Lasagna di Bologna
(uova, farina, spinaci, carne suina, noce moscata, sedano, carota, cipolla, 

latte, pomodoro, burro, olio d’oliva, sale, pepe) 1-3-7-8-9
€ 12

Balanzone Verde ripieno di mortadella e ricotta,
in infusione di burro e rosmarino

(uova, spinaci, farina, mortadella, ricotta, parmigiano, sale, pepe) 1-3-7-8
€ 13

Gnocchi alla Sorrentina

Tortellini della tradizione... o come vuoi tu 
(brodo, fonduta di Parmigiano o ragù)

(prosciutto, mortadella, parmigiano, lombo di maiale, noce moscata, pollo, 
sedano, carota, cipolla, farina, pomodoro, uova) 1-3-7-8-9

€ 13

Tagliatelle al ragù
(uova, farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, olio di oliva, pomodoro) 1-3-9

€ 13

Lasagna di Bologna
(uova, farina, spinaci, carne suina, noce moscata, sedano, carota, cipolla, latte, 

pomodoro, olio d’oliva, sale, pepe) 1-3-7-8-9
€ 12

Balanzone Verde ripieno di mortadella e ricotta,
 in infusione di burro e rosmarino

(uova, spinaci, farina, mortadella, ricotta, parmigiano, sale, pepe) 1-3-7-8
€ 13

Rosso Bologna ai sapori del sud
(tortellone ripieno di burrata, saltato in padella, con pachino e calamaro al velo) 1-3-7-8

€ 13

I Bottoni di Lucio Dalla
(ricotta, funghi porcini, uova, farina, panna, salsiccia) 1-3-7

€ 13

Pacchero di Gragnano alla Carbonara
servito con emulsione di pecorino e uova

(Farina, guanciale, uovo, sale, pepe, formaggio pecorino) 1-3-7 
€ 12

Spaghetto al torchio con pomodoro e basilico  -   
oppure allo scoglio

(uova, farina, sale, olio, aglio, pomodoro, basilico) 1-3
€ 11 oppure € 15

Tortellini della tradizione... o come vuoi tu 
(brodo, fonduta di Parmigiano o ragù)

(prosciutto, mortadella, parmigiano, lombo di maiale, noce moscata,burro, 
sedano, carota, cipolla, farina, pomodoro, uova, sale) 1-3-7-8-9

€ 13

Tagliatelle al ragù
(uova, farina, carne suina, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, olio di oliva, pomodoro) 1-3-7-9

€ 13

Lasagna di Bologna
(uova, farina, spinaci, carne suina, noce moscata, sedano, carota, cipolla, latte, 

pomodoro, olio d’oliva, sale, pepe) 1-3-7-8-9
€ 13

Balanzone Verde ripieno di mortadella e ricotta,
 in infusione di burro e rosmarino

(uova, spinaci, farina, mortadella, ricotta, parmigiano, sale, pepe) 1-3-7-8
€ 13

I Bottoni di Lucio Dalla
(ricotta, funghi porcini, uova, farina, panna, salsiccia) 1-3-7

€ 13

Rosso Bologna ai sapori del sud
(tortellone ripieno di burrata, saltato in padella, con pachino e calamaro) 1-3-7-8-9-14

€ 13

Pappardelle ai funghi porcini
(uova, farina, funghi porcini, burro, aglio, prezzemolo) 1-3-7

€ 13

Spaghetto al torchio con pomodoro e basilico
(uova, farina, sale, olio, aglio, pomodoro, basilico) 1-3

€ 12



Secondi Piatti

Guancia di Vitello brasata al Sangiovese di Romagna
(guancia di vitello, sedano, carota, cipolla, vino Sangiovese di Romagna, 

pomodoro, olio, sale, pepe) 9
€ 18

Maialino cotto a bassa temperatura con confettura 
di mele e patate arrosto

(maiale, sale, pepe, olio, mirto, mele, patate)
€ 18

Galletto nostrano con cipollotto, patate, zucchine, 
melanzane e rosmarino

(galletto, aglio, rosmarino, sale, olio, zucchine, melanzane, patate, 
pomodorini)

€ 16

Filetto alla Rossini
(manzo, foie gras, Madeira, burro, farina, sale, olio) 1-7

€ 30

Branzino cotto al forno con verdure di stagione
(branzino, olio, sale, pepe, verdure) 1

€ 18

Maialino cotto a bassa temperatura con 
confettura di mele e patate arrosto

(maiale, sale, pepe, olio, mirto, mele, patate)
€ 18

Galletto nostrano con cipollotto, patate, 
zucchine, melanzane e rosmarino

(galletto, aglio, rosmarino, sale, olio, zucchine, melanzane, patate, pomodorini)
€ 16

Filetto alla Rossini
(manzo, foie gras, Madeira, burro, farina, sale, olio) 1-7

€ 28

Guancia di Vitello brasata al Sangiovese di 
Romagna

(guancia di vitello, sedano, carota, cipolla, vino Sangiovese di 
Romagna, pomodoro, olio, sale, pepe) 9

€ 18

Branzino cotto al forno con verdure di stagione
(branzino, olio, sale, pepe, verdure) 1

€ 20

Galletto nostrano con patate e rosmarino
(galletto, aglio, rosmarino, sale, olio, patate)

€ 16

Guancia di Vitello brasata 
al Sangiovese di Romagna

(guancia di vitello, sedano, carota, cipolla, vino Sangiovese di 
Romagna, pomodoro, olio, sale, pepe) 9

€ 18

Costoline di agnello con purea di patate al burro 
di arachidi

(agnello, patate, burro di arachidi, sedano, carota, cipolla) 5-7-9
€ 20

Filetto di branzino con crema di sedano e rapa
(branzino, olio sale, pepe, sedano, rapa) 9

€ 18

Filetto al tartufo nero
(manzo, panna, tartufo nero, burro) 7

€ 24



Carne alla
Griglia

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200*
€ 22

Filetto Irlanda Gr 200*
€ 24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg*
€ 70

Filetto Prime Gr 200*
€ 26

Fiorentina Irlanda*
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr*
€ 24

Hamburger Italiano gr.250*
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200* 
€ 22

Filetto Prime Gr 200* 
€ 26

Filetto Irlanda Gr 200* 
€24

Fiorentina Irlanda* 
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr* 
€24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg* 
€70

Hamburger Italiano gr.250* 
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200* 
€ 22

Filetto Prime Gr 200* 
€ 24

Fiorentina Irlanda* 
€ 7 per 100gr

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg* 
€70

Hamburger Italiano gr.250* 
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino



Carne alla
Griglia

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200*
€ 22

Filetto Irlanda Gr 200*
€ 24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg*
€ 70

Filetto Prime Gr 200*
€ 26

Fiorentina Irlanda*
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr*
€ 24

Hamburger Italiano gr.250*
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200* 
€ 22

Filetto Prime Gr 200* 
€ 26

Filetto Irlanda Gr 200* 
€24

Fiorentina Irlanda* 
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr* 
€24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg* 
€70

Hamburger Italiano gr.250* 
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Gratin di patate tartufate 
(patate, latte, burro, tartufo nero) 7

€ 7

Verdure alla griglia 
€ 5

Cicoria ripassata piccante 
€ 5

Patate al forno
€ 5

Verdure, Legumi
   e Tuberi



Carne alla
Griglia

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200*
€ 22

Filetto Irlanda Gr 200*
€ 24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg*
€ 70

Filetto Prime Gr 200*
€ 26

Fiorentina Irlanda*
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr*
€ 24

Hamburger Italiano gr.250*
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200* 
€ 22

Filetto Prime Gr 200* 
€ 26

Filetto Irlanda Gr 200* 
€24

Fiorentina Irlanda* 
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr* 
€24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg* 
€70

Hamburger Italiano gr.250* 
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Abbracci al mascarpone con Pistacchio di Bronte 
(uova, zucchero, mascarpone, panna, farina, pistacchio) 1-3-7-8

€ 6

Torta di pane con ganache di fondente 
e gelato alla crema 

(pane, cioccolato fondente, uova, panna, zucchero, latte) 1-3-7
€ 6

Pere al Sangiovese con gelato alla crema e 
crumble al rosmarino 

(latte, uova, zucchero, vino, pere, farina, burro, rosmarino) 1-3-7
€ 6

Crème Caramel 
(panna, latte, zucchero, anice stellato, amaretto di Saronno, 

uovo) 3-7
€ 6

Tiramisù 
(uova, mascarpone, stravecchio branca, cioccolato, zucchero, 

caffè, farina) 1-3-7
€ 6

Dessert



Vini
La nostra cantina offre 
una vasta selezione 
di vini accuratamente 
scelti da noi per 
accompagnare nel 
migliore dei modi le 
vostre festività.

BSP

La nostra cantina offre 
una vasta selezione di 

vini accuratamente scelti 
da noi per accompagnare 

nel migliore dei modi 
le festività.

BSP



Carne alla
Griglia

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200*
€ 22

Filetto Irlanda Gr 200*
€ 24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg*
€ 70

Filetto Prime Gr 200*
€ 26

Fiorentina Irlanda*
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr*
€ 24

Hamburger Italiano gr.250*
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Tagliata di manzo Irlanda Gr 200* 
€ 22

Filetto Prime Gr 200* 
€ 26

Filetto Irlanda Gr 200* 
€24

Fiorentina Irlanda* 
€ 7 per 100gr

Costata di Manzo Irlanda 600gr* 
€24

Tomahawk bistecca di manzo Irlandese 1kg* 
€70

Hamburger Italiano gr.250* 
€ 16

*Ingredienti: manzo, olio, sale, pepe, rosmarino
La nostra carne è accompagnata da patate arrosto, verdure di 

stagione e trittico di salse (Senape, Salsa Barbecue, Chimichurry)

Allergeni
1 Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
2 Crostacei e relativi prodotti
3 Uova e relativi prodotti
4 Pesce e relativi prodotti
5 Arachidi e relativi prodotti
6 Semi di soia e relativi prodotti
7 Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
8  Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, 

noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, 
noci del Queensland, e relativi prodotti

9 Sedano e relativi prodotti
10 Senape e relativi prodotti
11 Semi di sesamo e relativi prodotti
12  Diossido di zolfo e solfiti a concentrazioni 

maggiori di 10 mg/kg o 10 mg/litro riportati 
come SO2

13 Lupino e relativi prodotti
14 Molluschi e relativi prodotti


