Menù

Ristorante
Menù alla carta
Coperto €2,50

Antipasti
Pepata di cozze con crostini caserecci €10,00
Insalata di polpo, patata schiacciata, datterini
ed emulsione di olive taggiasche €14,00
Tartare di capesante ‘‘America’’
con abbinamento di stagione €18,00
Pesce spada come un vitello tonnato €14,00
Capesante gratinate (3pz) €12,00
Sapore di mare:
Variazione di antipasti di pesce caldi e freddi €17,00 a persona
Insalta di polpo, pesce spada tonnato, capesante gratinate,
scampi e mazzancolle gratinate (min 2 persone)

Prosciutto crudo di Soave, burrata e focaccia alla pala € 12,00
Parmigiana di melanzane, come una volta € 9,00

Primi Piatti
Spaghetti ‘‘Monograno Felicetti’’ allo scoglio €18,00
Spaghetti ‘‘Monograno Felicetti’’ alle vongole veraci €16,00
Spaghetti ‘‘Monograno Felicetti’’
alle acciughe del Mar Cantabrico, burrata e briciole di pane €14,00
Paccheri ‘‘Monograno Felicetti’’ con gamberi, calamari e bottarga €15,00
Paccheri Italia ‘‘Monograno Felicetti’’ pomodoro 100% Italiano,
burrata, basilico liquido, scorza di limone bio € 10,00
Maccheroncini all’uovo al ragù d’anatra e Monte Veronese €10,00

Secondi Piatti
Dal mare alla griglia (min 2 persone) €25,00 a persona
Pescato del giorno, spiedini di gamberi e calamari,
capesante, scampi e mazzancolle

Filetto di pescato del giorno alla griglia €15,00
Spiedini misti di gamberi e calamari all’uso di romagna alla griglia €17,00
Frittura d’a... mare € 18,00
Tentacoli di polpo arrostiti, patate, burrata e crumble al sesamo € 19,00
Cuore di baccalà in olio di cottura, crema di pomodoro, cipolla in saor €18,00
Costata di Scottona italiana alla griglia (500 g.) €19,00
Tagliata di manzo alla griglia € 17,00
Tagliata di petto di pollo alla griglia €10,00

Contorni
Insalata mista € 4,00
Patate al forno € 4,00
*Patate fritte € 4,00
Verdura cotta di stagione € 4,00
Verdure alla griglia € 5,00

Dolci
Tiramisù €5,00
Tiramisù Special €6,00
Cheesecake al burro di arachidi, crumble al cacao e
salsa al frutto della passione € 6,00

Crema catalana* €6,00
Pannacotta, vaniglia e frutti di bosco* € 5,00
Sorbetto* €3,50
Tutti i dolci segnati con * sono naturalmente privi di glutine

Tutte le nostre pizze possono essere richieste in formato:
Classica:

farina di grano tenero tipo ‘‘0’’, farina di grano tipo ‘‘1’’

Integrale:

farina di grano tenero tipo ‘‘0’’, crusca di grano tenero, germe di
grano tenero, semola rimacinata di grano duro, pasta madre.
Tutte le pizze possono essere fatte in formato integrale con un
suplemento di €1,00

In pala:

farina di grano tenero tipo ‘‘0’’, farina di riso, farina e semola di soia
e pasta madre essiccata
Tutte le pizze possono essere fatte in formato pala con un
suplemento di €4,00

Senza glutine**:

farina di riso,farina di legumi (piselli), fibre vegetali, farina di miglio,
lievito fresco di birra.
Tutte le pizze possono essere fatte in formato integrale con un
suplemento di €2,50
**La preparazione e la cottura della pizza NON AVVIENE in forno e
ambiente separato

Coperto

Pizze

€ 2,00

tradizionali
Schiacciata

€ 3,50

Marinara

€ 4,50

Margherita sbagliata

€ 5,00

Napoli

€ 7,90

Soave

€ 8,00

Bufala

€ 7,00

Cipolla

€ 5,70

Prosciutto e funghi

€ 7,00

Wurstel

€ 6,00

Diavola

€ 6,00

Romana

€ 5,50

Tonno e cipolla

€ 7,00

Salsiccia e patate

€ 7,00

Capricciosa

€ 8,50

Quattro stagioni

€ 8,30

Quattro formaggi

€ 8,00

Vegetariana

€ 8,00

Parmigiana

€ 7,00

Estiva

€ 7,70

Elena

€ 8,00

Gustosa

€ 8,50

Grazia

€ 9,00

San Rocco

€ 8,80

Luca

€ 9,00

Defa

€ 8,80

Olio extravergine d’oliva, rosmarino, sale
Pomodoro, olio all’aglio, origano
Mozzarella fior di latte, pomodoro, basilico fresco
Pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce, friarielli
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Soave
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco
Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi champignon
Pomodoro, mozzarella, wurstel
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano
Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa, tonno
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, patate

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi,
capperi, olive

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive
Pomodoro, mozzarella, Monte Veronese, gorgonzola, ricotta,
grana
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni,
emulsione di basilico, pomodorini
Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana, origano
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola, grana
Pomodoro, gorgonzola, porro, porcini
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi,
salamino piccante, grana
Pomodoro, Monte Veronese, involtini di bresaola con
Philadelphia, salsa rucola, grana

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, porcini, salsiccia dolce,
grana
Pomodoro, mozzarella, Monte Veronese, speck in cottura,
funghi, salamino piccante, grana
Pomodoro, mozzarella, porro.
Fuori cottura ricotta affumicata, pancetta arrotolata

Pizze
bianche
Baldo

€.8,80

Irene

€.8,00

Mozzarella, gorgonzola, melanzane, prosciutto crudo di Soave
Mozzarella di bufala, prosciutto cotto, zucchine, grana

Gamberi		€12,00
Mozzarella, pomodoro fresco, gamberi, stracciatella, lime

Alternative
Porta Borsari

€ 10,00

Porta Nuova

€ 9,00

Porta Leoni

€ 9,00

Porta Campofiore

€ 9,00

Porta Vescovo

€ 11,00

Porta Palio

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella di bufala, patate al forno.
In uscita prosciutto cotto alla brace e scaglie di grana

Pomodoro, mozzarella, porcini, patate, grana. In uscita speck
Pomodoro, mozzarella, philadelphia, zucchine, pomodorini.
In uscita prosciutto cotto alla brace

Pomodoro, mozzarella, ricotta, olive taggiasche, pomodorini,
basilico fresco
Monte Veronese, mozzarella, funghi, speck e
vtartufo nero della Lessinia
Pomodoro,mozzarella, radicchio, scamorza, salsiccia

Pizze alla pala
È una pizza leggera e molto digeribile.
È una tipologia di pizza particolare con
una forma allungata che viene preparata
con un impasto ad alta idratazione e poi
cotta direttamente sulla pietra.
La farcitura viene fatta a metà cottura oppure
a fine cottura.

Impasto realizzato con una miscela di farine:
farina di grano tenero tipo ‘‘0’’, farina di riso, farina e semola di soia e
pasta madre.

Piazza Erbe 		

€ 14.00

Piazza dei Signori 		

€ 14.00

Piazza Duomo 		

€ 13.00

Piazza San Zeno 		

€ 13.00

Piazza Bra’ 		

€ 14.00

Pomodoro, acciughe del Mar Cantabrico, olive,
in uscita stracciatella, olio evo

Mozzarella, Stracciatella, crudo di Soave, olio al basilico

Pecorino romano, patate.
Fuori cottura lardo dei Monti Lessini e pepe nero macinato
Cipolla di Tropea caramellata, olive taggiasche.
In uscita prosciutto cotto alla brace,stracciatella

Pomodoro, mozzarella di bufala, cipolla di Tropea caramellata, salsiccia, grana a scaglie

Pizze baby
Paperino

€ 4,50

Pluto

€ 5,00

Topolino

€ 5,00

Minnie

€ 5,00

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto
Pomodoro, mozzarella, würstel, Philadelphia
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, würstel
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, Philadelphia

Aggiunte
Base pizza integrale

€ 1,00

Base pizza senza glutine**

€ 2,50

Doppia pasta

€ 1,50

Aglio, basilico, capperi, pomodoro

€ 0,50

Mozzarella senza lattosio

€ 1,60

Mozzarella, formaggi vari, funghi,
€ 1,50
carciofi, tonno, salamino piccante, würstel,
salsiccia dolce, prosciutto cotto, pancetta arrotolata
Tutte le verdure

€ 1,50

Patatine fritte

€ 1,50

*Porcini, prosciutto crudo, bresaola,
carne salà, speck, tartufo

€ 2,50

N.B. Gli ingredienti contrassegnati con * potrebbero
essere surgelati

Bevande
Acqua naturale/frizzante 0,50 lt.

€ 2,00

Acqua naturale/frizzante 0,75 lt.

€ 2,50

Bibite bottiglia vetro 33 cl

€ 3,00

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite

Bibite in lattina 0,33 cl

The limone/pesca, Lemonsoda, Chinotto, Aranciata amara

€ 2,50

Vino alla spina
Vino bianco o rosso fermo:

0,25lt.

€ 3,00

0,5 lt.

€ 5,00

1 lt.

€ 9,00

0,25lt.

€ 3,50

0,5 lt.

€ 5,50

1 lt.

€ 10,00

Vino bianco frizzante:

Birra alla spina
Forst Kronen 5,1% (bassa fermantazione)
0,30 lt

€ 3,00

Felsen Keller 5,2% (bassa fermantazione)
0,30 lt

€ 3,50

0,30 lt

€ 3,00

Radler

Birre in Bottiglia
Paulaner Salvator 7,9% (doppio Malto) 0,50 lt

€ 4,50

Hefe Weissbier 5,4%

0,50 lt

€ 4,50

Paulaner analcolica

0,33 lt

€ 3,00

Peroni senza glutine

0,33 lt

€ 3,00

Caffè/Liquori
Caffetteria Caffè “Aladino”

€ 1,10

Caffè d’orzo

€ 1,30

Caffè decaffeinato

€ 1,30

Caffè corretto

€ 1,50

Macchiatone

€ 1,30

Capuccino

€ 1,50

Caffè d’orzo corretto

€ 1,70

Caffè decaffeinato corretto

€ 1,70

Amari, Liquori nazionali		

€ 3,50

Grappe monovitigno		

€ 4,00

Grappe invecchiate, barricate		

€ 4,00

newartphoto

Tenerina al cioccolato,
crema allo zabaione e lamponi* € 6,00

