
PERCORSI TRA CIBO, CINEMA E CULTURA

l ristorante Ristòpolis, chiamato così in omaggio a METROPOLIS, film cult di Fritz Lang del 1926,

nasce da un’idea che unisce l’amore per il cibo a quello per la cultura e per il cinema: passioni

sviluppate dai proprietari nel corso di un’intera vita. 

Il gusto è emozione e il menù che assaporerete in questo locale risponde alle suggestioni emotive

che il cinema e il cibo sanno regalare. 

Ristòpolis unisce la tradizione culinaria e l’innovazione, con piatti di terra e di mare, grazie a una

ricerca su pietanze rese celebri dai più grandi film del passato e del presente, senza dimenticare i

piatti tradizionali regionali.

Piatti ispirati alle più belle pellicole a tema culinario, e non solo: dal Pranzo di Babette ai Gamberi

di Forrest Gump, i “macaroni” di Alberto Sordi, gli Spaghetti di Sofia Loren, o quelli aglio, olio e

peperoncino che mangiano gli “eroi” di Suburra prima di compiere le loro efferatezze.

E ancora, i tortellini nel brodo di cappone di Amarcord, o le lasagne ai sette strati di Coliandro,

non dimenticando poi la pizza sul tetto di Breaking Bad o il cocktail Cosmopolitan di Sex and the

City.

E infine, La Grande Dolcezza: la crème brulè di Amelie, lo strudel dei Bastardi senza Gloria, la

Sacher di Nanni Moretti, le cioccorane di Harry Potter, e tanto altro… 

Cibo e Cinema destano ricordi, narrano storie ed evocano sensazioni: e come per magia i nostri

cuochi trasformano le immagini del grande schermo in piatti deliziosi.

E quindi, Cari cinefili, Cari bon vivants, Cari gourmet, che lo spettacolo cominci!



Ogni giorno una selezione di pane fresco di nostra produzione cotto al  forno a legna

In caso di irreperibi l ità di  prodotti  freschi,  verranno uti l izzati  prodotti  surgelati  al l ’origine

PER EvENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANzE, RICHIEDERE L’OPUSCOLO DEGLI  ALLERGENI

Coperto e servizio € 2,5



SAPORE DI MARE

ANTIPASTI

PRIMA FILA

Gazpacho con gamberone della Patagonia € 10

(da “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”)

Brioches di orata con coulis di Pachino € 11

(da “Trono di Spade”)

Insalatina di tentacoli su misticanza di campo e dressing ai lamponi € 12

(da “La Piovra”)

Carpaccio di salmone marinato su nuvola di ricotta vaccina e caviale siberiano € 18 

(da “Pranzo di Babette”)

I GRANDI CLASSICI

Sauté di cozze alla Perla Nera € 11

(da “Pirati dei Caraibi”)

Cocktail di gamberoni in salsa rosa € 11

(da “Blues Brothers”)

Mix Mediterraneo € 15

(insalata di seppia, polpo, alici marinate, gamberi in salsa rosa, salmone marinato e cozze alla marinara)

(da “Mediterraneo”)

Trailer di Ostriche (3 ostriche al naturale con tris di dressing) € 12

(da “Downton Abbey”)

Alici del Cantabrico su crostone di pane integrale e burro mantecato € 9

(da “Mare Stretto di Trono di Spade”)

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



SAPORE DI MARE

PRIMI

PRIMA FILA

Risotto cacio e pepe, tartare di gambero rosso di Mazara e granella di pistacchio € 19

(da “Miseria e Nobiltà”)

Tagliolini con filetto di triglia e pompelmo rosa e dressing di basilico € 14

(da “Checco zalone”)

Strozzapreti con pesce spada e melanzane al profumo di mentuccia fresca € 14

(da “Montalbano”)

GRANDI CLASSICI

Gran scoglio con spaghetti alla chitarra € 15

(da “Pirati dei Caraibi”) 

Spaghetti alle vongole veraci € 14

(da “Terapia e pallottole”)

Passatelli ai frutti di mare € 15

(da “Federico Fellini”)

Linguine all’Astice (minimo due persone) € 19

(da “Montalbano”)

Risotto il vecchio e il Mare (con tutto il pescato fresco del giorno) € 15

Tutta la pasta fresca all’uovo è fatta in casa

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



SAPORE DI MARE

SECONDI

PRIMA FILA

zuppa di crostacei e molluschi in fortino € 18

(da “Il Mare Dentro”)

Filetto di ombrina cucinato a bassa temperatura con salsa Riesling € 16

(da “Trono di Spade”)

Timpano di Salmone scomposto con spinaci alla crema di Sangiovese € 17

(da “Big Night”)

Polpo croccante su pomodoro grigliato e rucola € 14

(da “La Piovra”)

Spigola farcita e salsa allo zafferano € 17

(da “Montalbano”)

I GRANDI CLASSICI

Branzino alla Nettuno (in crosta di patate) € 20

(da “Aquaman”)

Fritto misto con verdurine alla Sam Gamgee € 16

(da “Il Signore degli Anelli”)

Gamberi e seppioline allo spiedo € 16

(da “Il Principe abusivo”)

Branzino/Orata alla griglia o al sale € 4 hg

(da “Il Grande Blu”)

Grigliata Hollywood (con pescato del giorno) € 20

Un pesce di nome Rombo alla griglia o al forno € 4,5 hg

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



qUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA

ANTIPASTI

PRIMA FILA

Piccata di Melanzane al pomodoro di mamma Scorsese € 10

(da “quei bravi Ragazzi”)

Gazpacho con bufalina Dop € 10

(da “Donne sull’orlo di una crisi nervi”)

I GRANDI CLASSICI

Benvenuti al Nord… e al Sud (eccellenze di salumi e formaggi da nord a sud) € 15

Carpaccio di manzo con coulis di pomodoro maturo e grana stravecchio € 12

(da “Lucius - Harry Potter”) 

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



qUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA

PRIMI PIATTI

PRIMA FILA

Spaghettoni quadrati ai tre caci e tre pepi € 11

(da “Suburra”)

Rigatoni al ragù napoletano € 13

(da “Il Padrino”)

Pennette alla vodka € 10

(da “La Regina degli scacchi”)

Tortelloni ai porcini e nocciole della foresta proibita € 14

(da “Harry Potter”)

Tagliolini al pesto con pecorino e tartufo nero € 14

(da “Miseria e Nobiltà”)

I GRANDI CLASSICI

Tortellini o passatelli in brodo € 12

(amati da Federico Fellini)

Spaghetti alle polpette € 13

(da “Lilli e il vagabondo”)

Lasagna ai sette strati della mamma di Gargiulo € 12

(da “L’Ispettore Coliandro”)

Risotto al radicchio e guanciale € 11

(da “Riso Amaro”)

Risotto del bosco Atro € 15

(da “Il Signore degli Anelli”)

Tutta la pasta fresca all’uovo è fatta in casa

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



qUESTA TERRA E’ LA MIA TERRA

SECONDI

PRIMA FILA

Boef Bourguignon (spezzatino di manzo cotto nel vino in salsa demiglace) € 15

(da “Julie e Julia”)

Petto di polletto croccante, radicchio arrosto, pepite di parmigiano e salsa all’arancia € 12

(da “La Febbre dell’oro”)

Bocconcini di pollo alle prugne e pancetta € 12

(da “Trono di Spade”)

Fuselli di Pollo al miele piccante e nocciole € 12

(da “Sansa - Trono di Spade”)

Scaloppine al cognac € 14

(da “vatel”)

Pastrami (carne di manzo ricoperto di spezie cotta al forno ) € 12

(da “Harry ti presento Sally”)

I GRANDI CLASSICI

Cotoletta Petroniana con lamelle di tartufo nero € 16

(Dumbo arriva a Bologna)

Tagliata Angus Irlandese ai tre sapori € 19

(da “Nightmare”)

Gran filetto ai quattro pepi (bianco, rosa, verde, nero) € 23

(da “Oscar Wilde”)

Gran filetto ai porcini della Contea € 24

(da “Il Signore degli Anelli”)

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



CONTORNI

PRIMA FILA

Broccoli con formaggio € 5

(da “Downton Abbey”)

I GRANDI CLASSICI

Ratatouille € 6

(da “Ratatouille”)

Spinaci all’italiana burro e uvetta € 5

(da “Downton Abbey”)

Patate fritte alla Sam Gamgee € 4

(da “Il Signore degli Anelli”)

Patate al forno € 4

(di Merry e Pipino)



PIATTI vEGETARIANI

Insalata mista di stagione (fagioli, cipolla di Tropea, carciofi, funghi, scaglie di grana, rucola, nocciole) € 9

(alla scoperta dei due mondi da Cinecittà a Hollywood)

Insalata alla Sofia (pomodori, cetrioli, carote, fagiolini) € 6

Sansa Salad € 6

(da “Trono di Spade”)

Fave e cicorie € 10

(di Checco zalone)

PIATTI vARI

Hamburgher € 12

(da “The Big Kahuna”)

Pane cunsatu (pane bruschettato condito) € 6

(da “Commissario Montalbano”)

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



PIzzE

Pan di via (schiacciata bianca o rossa o mix) € 3

Shining (rossa, con olio al peperoncino facoltativo) € 4,5

Pizza rossa € 4,5

Piada più crudo € 5

Marinara (pomodoro, origano, aglio) € 4,5

Margherita (pomodoro, mozzarella) € 5

Romana (pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano) € 6

Siciliana (pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano, olive nere) € 6,5

Pugliese (pomodoro, mozzarella, cipolla, capperi, olive) € 6,5

Parmigiana (pomodoro, mozzarella, melanzane, grana) € 7

Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano) € 6

Saracena (mozz., basilico, grana, pomodorini) € 7

Contadina (pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia) € 7

Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante) € 7

Capricciosa (pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofini) € 7

Salsiccia e friarielli (bianca) € 7,5

4 stagioni (pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carciofini, salsiccia)  € 7,5

Funghi (pomodoro, mozzarella, funghi freschi) € 8

vegetariana (pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane grigliate, trevigiano) € 7,5

Tutte le nostre pizze possono essere fatte anche:

Senza glutine (+ € 2,00)

Impasto integrale (+ € 2,00)



PIzzE

Trevigiana (pomodoro, mozzarella, trevigiano, pancetta) € 7,5

Calabrese (pomodoro, mozzarella, acciughe,capperi, olive nere, origano, salsiccia piccante) € 7,5

Prosciutto crudo (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) € 7

Pizza Amore Fantasia (capricciosa) € 7

Shrek (mozzarella, wurstel, pesto, patate fritte) € 8

Pulp Fiction (pomodoro, mozzarella, patatine fritte, ketchup e maionese) € 7,5

West (pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, cipolla, origano, olio piccante) € 8,5

Bud Spencer (pomodoro, mozzarella, tonno, fagioli e cipolla) € 8

Tartaruga Ninja (margherita con forma di tartaruga) € 6

Manhattan (acciughe, pomodoro, funghi, aglio, peperoni) € 8

Breaking Bad (pizza gigante, al salame dolce, pomodoro e fior di latte) € 13

Deadpool (ananas con olive, con cornicione ripieno di ricotta) € 10

Diavolo veste Prada (‘nduja, fior di latte, stracciata di burrata e fili di peperoncino) € 9,5

Nuovo Cinema Paradiso (pomodoro fior di latte, olive capperi acciughe carciofini origano e mandorle) € 8,5

vacanze Romane (fior di latte, ricotta, pesto di ruchetta e mandorle) € 8,5

Totò Sapore (bufala dop, EvO, pomodoro e basilico) € 8

Schiacciata alla Nanni Moretti (Nutella) € 7

Totò (provola affumicata, zucchine, salame, grana, basilico e pomodoro) € 9

Sofia (pomodoro, provola affumicata, melanzane fritte, grana, basilico) € 8,5

Tutte le nostre pizze possono essere fatte anche:

Senza glutine (+ € 2,00)

Impasto integrale (+ € 2,00)



PIzzE

Hancock (pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia, olive) € 8

Marchese del Grillo (Gricia: fior di latte, guanciale, pecorino romano) € 8,5

Il conte Tacchia (Matriciana: pomodoro, guanciale, pecorino romano) € 8,5

Benvenuti al Nord e al Sud
(basilico, pomodorini, parmigiano reggiano dop, prosciutto crudo di Parma, fiordilatte, EvO) € 9

Barone di Munchausen (bufala, pomodori, salame piccante, Salsiccia, melanzane fritte, grana e basilico) € 9,5

Margheritissima (bufala, pomodori, pomodorini, scaglie di grana, basilico, EvO) € 9

Ratatouille (pomodoro, mozzarella, radicchio trevigiano, zucchine e melanzane grigliate) € 7,5

Ricomincio da tre (fior di latte, provola affumicata, salsiccia, friarielli) € 8

4 Formaggi di Wallace & Gromit € 7,5

Mediterraneo (vongole, cozze, seppie, polpo, pomodoro, EvO) € 9,5

Fantasia (del pizzaiolo: ingredienti a sorpresa) € 9

Calzone classico (pomodoro, mozzarella, cotto) € 7

Calzone fantasia € 9

Tutte le nostre pizze possono essere fatte anche:

Senza glutine (+ € 2,00)

Impasto integrale (+ € 2,00)



LA GRANDE DOLCEzzA

PRIMA FILA

Strudel € 6

(da “Bastardi senza gloria”)

Meringata di lamponi € 5

(da “Downton Abbey”)

I GRANDI CLASSICI

Crème brulè di Amelie € 5

Cheese cake di Breaking Bad € 6

Sorbetto / gelato alla Frozen € 3.5

Gelati affogati al Titanic € 5

zuppa inglese Spiderman € 5

Cremino Shrek (al pistacchio) € 5

Tiramisù al caffè da Sapori e Dissapori € 5

Sacher € 6

(di Nanni Moretti)

Tutti i dolci sono di nostra produzione

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)



BEvANDE

Acqua minerale 1/2 lt (in plastica) € 1,5

Acqua minerale Pejo 0.75 lt € 2

Acqua minerale naturale Panna 0.75 lt € 3

Acqua minerale frizzante San Pellegrino 0.75 lt € 3

Coca Cola / Coca zero (lattina 33 cl) € 3

Fanta / Sprite (lattina 33 cl) € 3

BIRRA ALLA SPINA MORETTI

Piccola cl 20 € 3 - Media cl 40 € 4,5 - Caraffa 1 litro € 10

BIRRA IN BOTTIGLIA

Birra senza glutine - cl 33 € 4,5

Birra analcolica - cl 33 € 3,5

vINO DELLA CASA

vino bianco frizzante
lt 1/4 € 3,5 - lt 1/2 € 6 - lt 1 € 10

vino rosso San Giovese 
lt 1/4 € 3,5 - lt 1/2 € 6 - lt 1 € 10



BEvANDE

CAFFETTERIA

Caffè espresso € 2

Decaffeinato € 2

Caffè d’orzo € 2,5

Caffè al ginseng € 2,5

Caffè corretto € 3

Cappuccino € 3

Thè caldo e altri infusi € 2,5

ALCOLICI

Limoncello / Liquirizia / Mirto € 3,5

Amaro del Capo / Montenegro / Nocino / Jegermeister € 4

Rhum / Whisky / Cognac / Grappe pregiate € 7

Cognac XO € 12


