
Lunedì 
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

08.30 - 21.00
08.30 - 21.00
08.30 - 21.00
08.30 - 02.00
08.30 - 03.00
13.30 - 03.00
14.00 - 02.00

www.stonescafe.it
info@stonescafe.it

059 77 36 12  - 059 76 53 73

Chiedi i fuori menù 

al nostro personale

la BUONA MUSICA e il COPERTO da noi non li paghiLa BUONA MUSICA e il COPERTO da noi non li paghi



BURGER di ANGUS 200 g.   9.00

SPIEDINI DI POLLO 200 g. 9.00

Potrebbero essere serviti prodotti surgelati 
e  congelati, in base alla stagione e alla                 
reperibilità del prodotto

POLPETTE carne di maiale e verdure  9.00

PATATE AL FORNO  4.00

POMODORI gratinati  4.00

BON BON  DI PATATE  4.00

RADICCHIO AL FORNO 4.00

SPIANATA ARROTOLATA 9.00

con pancetta croccante

con grana e aceto balsamico

pollo e verdure

INSALATINA MISTA         4.50

GREEN is GOOD      9.00
tortino di verdura, servito con cialda di parmigiano 
ripieno di spinaci, feta e pinoli tostati

+ contorno a scelta tra: INSALATINA, PATATE, POMODORI 
GRATINATI, RADICCHIO AL FORNO 

+ contorno a scelta tra: INSALATINA, PATATE, POMODORI 
GRATINATI, RADICCHIO AL FORNO 

+ contorno a scelta tra: INSALATINA, PATATE, POMODORI 
GRATINATI, RADICCHIO AL FORNO 

PASTA di RISO al forno 6.00
pomodoro e mozzarella oppure cotto e funghi

PER CELIACI



Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto

ALPINO     7.00
tomino fondente, speck e pinoli su focaccia 
profumata alla salsa di funghi tartufata

PASTORE     7.00
tomino fondente su focaccia calda con miele e noci

CRUDO E ASPARAGI   7.00
tomino fondente su focaccia calda con asparagi, 
crudo, crostini 

ROSSO     7.00
tomino fondente su focaccia calda con pomodorini 
conditi e origano

TREVIGIANO     7.00
tomino fondente, funghi freschi, radicchio rosso
su focaccia profumata alla salsa di funghi

TOMINI

CRESCENTINE  
CESTINO 6 CRESCENTINE  3.00
TAGLIERE SALUMI    8.00
salame, crudo, mortadella, ciccioli, lardo e grana
TAGLIERE CRUDO    9.00
PIATTO FORMAGGI    5.00
STRACCHINO     3.00
PINZIMONIO    4.50
NUTELLA E MARMELLATE MONODOSE CAD. 0.50
CRESCENTINE PERUNO   8.00
4 tigelle salumi e formaggi, insalatina



Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto

     grande    piccolo

CONTADINO  14.00  10.00
salumi, formaggi e sottaceti, servito con pane, 
gnocco e piada

PASTORE   13.00  9.00
formaggi, pere e confetture, servito con pane, 
gnocco e piada

FANTASIA   13.00  9.00
fantasia di crostini

TAGLIERI

CARPACCIO DI TONNO   9.00
marinato agli agrumi, ins. di finocchi  

CAPRESE BUFALA    9.00
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

CAPRESE     7.00
pomodoro, mozzarella, basilico 

BRESAOLA     7.00
bresaola, rucola, scaglie di grana

CARPACCIO TIROLESE   7.00
speck, pecorino, funghi champignons, rucola,
sale, pepe, olio d’oliva

SEMPLICE     7.00
crudo, mozz. di bufala, pom. secchi, olive, capperi

PIATTI FREDDI   

Serviti con pane



Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto

AIA       8.00
straccetti di pollo, insalata, sedano, 
mais, carote, pomodorini 

TONNATA      8.00
insalata, tonno, olive, mais, carote

CHIOGGIANA     8.00
radicchio chioggia, tonno, emmental, noci

PRIMAVERA      8.00
insalata, cotto a dadini, mais, zucchine,
formaggio a dadini

MEDITERRANEA     8.00
pomodoro, cipolla tropea, olive, feta, origano

SFIZIOSA      8.00
insalata, rucola, funghi freschi, carote, 
scaglie di grana, pinoli

COLORATA      8.00
insalata, radicchio rosso, rucola, pomodorini, 
carote, scaglie di grana

GRECA     8.00
insalata, pomodoro, olive, cetriolo, feta

ORTOLANA     8.00
insalata, pomodori, mais, carote, crostini

D’INVERNO     8.00
insalata, finocchi, carote, mele, noci

INSALATONE  

Serviti con pane
a scelta con vinagrette al limone o salsa alla senape



Potrebbero essere serviti prodotti surgelati 
e  congelati, in base alla stagione e alla                 
reperibilità del prodotto

MARGHERITA     4.00
salsa di pomodoro, mozzarella

LOLLO       4.00
salsa di pomodoro, mozzarella, 
gorgonzola, wurstel

HEAVY      4.00
salsa di pomodoro, mozzarella, 
funghi, peperoni

ACCIUGHE      4.00
salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe

PIADA PIZZA   

CLASSICA      4.00
olio, sale grosso, rosmarino

ROSSA      4.00
olio, salsa di pomodoro

VERDE      5.00
olio, pancetta, grana e rucola

CRUDO      6.00
prosciutto crudo, stracchino

RITA       7.00
pomodoro, mozzarella, basilico

STRIA  



      intera     metà
MARGHERITA   7.00     4.00
salsa di pomodoro, mozzarella

MARINARA    7.00  4.00
salsa di pomodoro, aglio, prezzemolo

FARCITA     8.00  4.50
scegli tu fra questi ingredienti:
cotto, crudo, speck, pancetta, wurstel, tonno, 
olive, carciofini, acciughe, funghi, rucola, grana...

PIZZE  

FOCACCE
DIAVOLA    8.00  4.50
mozzarella, dadini di salame, peperoncino

ESTIVA    8.00  4.50
mozzarella, pomodorini, olive, basilico

TIROLESE    8.00  4.50
mozzarella, speck, noci, scaglie di grana

GOLOSA    8.00  4.50
mozzarella, pancetta, rucola, scaglie di grana

TARTUFATA      8.00  4.50
crema di funghi tartufata, fontina, mozzarella, speck

LANTERNA     8.00  4.50
mozzarella, stracchino, olive nere, cipolla

BUFALA    8.00  4.50
mozzarella di bufala, pomodorini, rucola

VESUVIO    8.00  4.50
mozzarella di bufala, acciughe, pomodori secchi
Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, in 
base alla stagione e alla  reperibilità del prodotto



DAISY      4.20
salsa di pomodoro, mozzarella, origano

NAPOLETANA    4.20
salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe

SAPORITA     4.20
aglio, olio d’oliva, pancetta, grana

DELICATA     4.20
olio d’oliva, mozzarella, prosciutto cotto, asparagi

TASTY      4.20
prosciutto cotto, pere, gorgonzola

PIU’       4.20
salsa di pomodoro, mozzarella, zucchine, salsiccia

ALICE      4.20
aglio, olio d’oliva, acciughe, capperi

TRICOLORE     4.20
aglio, olio d’oliva, pomodorini, mozzarella, rucola

EASY      4.20
aglio, olio d’oliva, pomodorini, origano

MAGRETTA     4.20
aglio, olio d’oliva, mozzarella, prosciutto crudo

MISS       4.20
olio d’oliva, bresaola, funghi champignons, 
scaglie di grana

BRUSCHETTE   

Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto



Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto

 
Il MODENESE      4.00
mortadella, scaglie di grana, aceto balsamico
IL MARINAIO     4.00
tonno, maio, cipolline in agrodolce, capperi
SUD        4.00
robiola, acciughe, pomodori secchi, capperi origano
PEPERINO      4.00
bresaola, robiola, pepe nero
LOLA       4.00
gorgonzola, prosciutto crudo, radicchio rosso, noci
APPETITOSO      4.00
prosciutto crudo, pecorino, pomodori secchi
VEGETARIANO     4.00
pomodoro, mozzarella, rucola
K2       4.00
speck, formaggio, funghi
LEGGERO       4.00
bresaola, grana, rucola
RUSTICO       4.00
cotto, fontina, carciofini
HOT DOG       4.50
pane alla curcuma, wurstel, salse a scelta
CHEESEBURGER      4.50
carne manzo, insalata, formaggio e pomodoro fresco, 
salse a scelta
CHEESEBURGER VEGETARIANO   4.50
hamburger vegetale, insalata, formaggio e pomodoro 
fresco, salse a scelta
SALSICCIA       4.50
salsiccia grigliata, cipolla, salse a scelta
PANINO - PIADINA - MEGATOAST  4.00
a tuo piacere

PANINI    PANE BIANCO 
o INTEGRALE supplemento 0.50



 
TORTA al CIOCCOLATO     4.00
con GELATO alla CREMA o CREMA PASTICCERA

CHEESECAKE alle FRAGOLE*   3.50

TARTUFO BIANCO* / NERO*   3.50

TARTUFO BIANCO*/ NERO*   4.50
AFFOGATO AL CAFFÈ 

TIRAMISÙ’*      3.50

PROFITEROLES*     3.50

INSALATA DI FRUTTA fresca   6.00

PIADELLA      4.00
(piada con nutella)

CIOCCOLATO CALDA     4.50
con frutta e biscotti misti

GELATO alla CREMA con AMARENE  3.50

CREMA al caffè     3.00

CREMA al caffè corretta al rum   4.00

CREMA allo YOGURT variegata al cioccolato 4.00

CREMA allo YOGURT con FRUTTA di stagione 4.00

ASSAGGIO CREMOSO    6.00
crema al limone, caffè, 
yogurt variegato al cioccolato

*Semifreddi confezionati

DOLCI  

Potrebbero essere serviti prodotti surgelati e congelati, 
in base alla stagione e alla reperibilità del prodotto



Lo Stones Cafè premia il talento e il sacrificio di 
chi porta avanti il proprio progetto artistico con 
perseveranza. 

Allo Stones Cafè potrai trascorrere una bella 
serata, mangiando, bevendo e ascoltando 
buona e nuova musica!

Lo Stones Cafè è tutta un’altra musica! 
www.stonescafe.it 
info@stonescafe.it

Lo Stones Cafè è un locale “unico” che nasce da 
un’idea dello staff del Centro Nuoto di Vignola, 
tutti appassionati di musica e desiderosi di 
rendere la “loro” piscina un luogo attraente per 
tutti, sportivi e non.

Lo Stones Cafè offre un palco per esibirsi 
preferibilmente ad artisti “emergenti” che 
abbiano un prodotto originale ed inedito 
da presentare al pubblico, avventurandosi 
per strade meno sicure di quelle battute                        
dalle cover-band, andando in cerca di talento, 
carattere e personalità.



by


