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Antipasti

Il Pesce

Zuppa di cozze
Insalata di polpo e gamberi
su base di patate, vinaigrette allo scalogno
Carpaccio di tonno affumicato con rucola e aceto balsamico

Primi piatti

10,00 €
13,00 €
13,00 €

Tagliolini con cozze e pomodorini freschi
Tagliatelle con orata, rucola e pomodorini freschi
Spaghetti alle alici fresche del Mediterraneo

10,00 €
10,00 €

Risotto ai frutti di mare (min. 2 persone)

11,00 €

10,00 €

Secondi piatti

Fritto misto di pesce
Orata alla griglia
Pesce spada alla mediterranea, condito con pomodorini,
capperi, olive nere e olio extravergine di oliva

13,00 €

Calamaro Ripieno con ricotta e zucchine su tortino di patate

18,00 €

13,00 €
15,00 €

Piatto Gluten Free

					

Coperto ristorante

2,00 €

Antipasti

La Carne

Sfilacci di cavallo su zoccoletto di insalata
Crudo di Parma con mozzarella di bufala campana
Selezione di salumi con sottoli
Lardo di Colonnata e soppressa veneta con polenta grigliata

Primi piatti

10,00 €
10,00 €
12,00 €
10,00 €

Gnocchi di patate (di nostra produzione)
pomodoro e basilico / ragù di carne
Ravioli alla caprese (di nostra produzione - 7 pezzi)
ripieni con ricotta e salsiccia, conditi con salsa di pomodoro
Maccheroncetti all’uovo con salsiccia e funghi

9,00 €

Risotto del giorno (minimo 2 persone)

9,00 €

Secondi piatti

Tagliata di manzo su letto di rucola, aceto balsamico
e scaglie di grana
Filetto di manzo con fantasia di pepe
Costata di manzo alla griglia 350/400 gr
Braciola di vitello
Grigliata mista di carne con polenta grigliata (braciola di
maiale, salsiccia, tagliata di manzo e porchetta stufata)
					
2,00 €
Coperto ristorante
All’ingresso troverete le proposte dei piatti del giorno
(Segnalare eventuali allergie al personale addetto di sala)

9,00 €
9,00 €

14,00 €
16,00 €
13,00 / 15,00 €
13,00 €
13,00 €

Proposta di Menù
Primo piatto

Tagliolini con cozze fresche e pomodorini

Secondo piatto

Fritto misto di pesce
con insalatina colorata all’aceto balsamico

Dolce

Delizia al limone
(Dolce tipico della Costiera Amalfitana)
1/2 lt. di acqua minerale
1/4 lt. di Garganega (Cantina Valpantena)
Caffè

32,00 €
(per persona)

All’ingresso troverete le proposte dei piatti del giorno
(Segnalare eventuali allergie al personale addetto di sala)

Proposta di Menù
Primo piatto a scelta

Spaghetti aglio, olio e peperoncino
Penne alle melanzane con mozzarella fondente
Rigatoni ai formaggi con funghi

Secondo piatto a scelta
Roast-beef con rucola
Braciola di maiale alla griglia
Calamari fritti

Contorno a scelta
Insalata mista
Patatine fritte

1/2 lt. di acqua minerale
Caffè

20,00 €

(si intende menù completo per
ogni singola persona)

22,00 €

Sabato, Domenica e festivi

7,20 €
8,50 €
8,50 €

9,50 €
8,50 €
10,00 €

4,00 €
3,50 €

Le nostre pizze

Tirolese
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck e funghi)

9,00 €

Golosa
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola e crudo di Parma)

9,00 €

Diavola
(pomodoro, mozzarella, cipolla e salamino piccante)

7,80 €

Della Nonna
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, würstel e olive)

8,50 €

Forse sì Forse no
(pom., mozzarella, philadelphia, piselli e salamino piccante)

9,00 €

Zingara
(pomodoro, mozzarella, peperoni, olive e salamino piccante)

8,50 €

Casereccia
(pomodoro, mozzarella, salsiccia dolce e funghi)

8,50 €

Na botta de vita 
(pom., mozz., funghi chiodini, pancetta arr. e scaglie di grana)

9,00 €

Millennium 
(pomodoro, mozzarella, melanzane, scamorza e speck)

9,00 €

Frutti di mare
(pom., gamberi, polipo, cozze e vongole, senza mozzarella)

12,00 €

Bufalina
(pomodoro e mozzarella di bufala)

6,50 €

Nazionale
(pomodoro, mozzarella, brie, piselli e pomodorini)

8,50 €

Siciliana
(pom., origano, acciughe, olive, capperi, cipolla e sal. piccante, senza mozzarella)

9,00 €

Impasti a lunga maturazione per una migliore digeribilità
(Segnalare eventuali allergeni al personale addetto di sala)

La Capannina
(pom., mozz., prosc., funghi, carciofi, sal. piccante, capperi, cipolla e würstel)

11,00 €

Napoleon
(pom., mozz., mascarpone, pancetta arrotolata, rucola)

9,00 €

Valtellina
(pom., mozz., bresaola, rucola, scaglie di grana)

9,50 €

La delicata
(pom., mozz., crudo di Parma, mascarpone e rucola)

9,00 €

Caprese
(mozzarella di bufala e pomodorini)

7,50 €

Rustica
(mozzarella, ricotta e salamino piccante)

7,50 €

Campagnola
(mozzarella, pomodoro fresco e rucola)

7,50 €

Pizzettaro
(mozzarella, salsiccia dolce, emmenthal, capperi e funghi)

9,00 €

Fagottino
(mozzarella, prosciutto, gorgonzola e grana)

9,00 €

Desirée
(mozz., pomodorini freschi, funghi, capperi, origano, basilico, aglio e tonno)

9,00 €

Estate
(mozz., pom. fresco, tonno, capperi, origano e sal. piccante)

9,00 €

La Calabra 
(mozzarella, ricotta affumicata, spianata calabra e pomodorini secchi)

9,50 €

Le pizze bianche

La Varenne 
(mozzarella, insalata valeriana, sfilacci di cavallo e burrata pugliese)
Impasti a lunga maturazione per una migliore digeribilità
(Segnalare eventuali allergeni al personale addetto di sala)

11,00 €

Le pizze tradizionali

Marinara
(pomodoro, aglio e origano)

4,50 €

Margherita
(pomodoro e mozzarella)

5,00 €

Romana
(pomodoro, mozzarella, acciughe e origano)

7,00 €

Prosciutto e funghi
(pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi)

7,50 €

Napoli
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e origano)

8,00 €

Capricciosa
(pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto, carciofi e capperi)

9,00 €

4 Stagioni
(pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto, peperoni e carciofi)

9,00 €

4 Formaggi
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, emmenthal, ricotta e grana)

9,00 €

Ortolana
(pom., mozz., funghi freschi, spinaci, peperoni, piselli, melanzane e zucchine)

9,00 €

Parmigiana
(pomodoro, mozzarella, melanzane e grana)

7,50 €

Porcini
(pomodoro, mozzarella, funghi porcini e prezzemolo)

7,50 €

Impasti a lunga maturazione per una migliore digeribilità
(Segnalare eventuali allergeni al personale addetto di sala)

Misto bosco
(pomodoro, mozzarella, champignon freschi, chiodini, porcini)

8,50 €

Calzone
(pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi e prosciutto)

9,00 €

Calzone farcito
(pom., mozz., ricotta, funghi freschi e salamino piccante)

9,00 €

Autunno
(pomodoro, mozzarella, radicchio e brie)

8,00 €

Tonno e cipolla
(pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla)

7,80 €

Aggiunte
Radicchio - würstel - tonno - cipolla - funghi - carciofi
salamino - capperi - prosciutto cotto - peperoni - rucola
piselli - melanzane - zucchine
Mozzarella fior di latte
Funghi porcini - chiodini
Speck - Crudo
Bresaola - Sfilacci di cavallo
Mozzarella di bufala - Scaglie di grana
Pizza in doppia pasta
Patate fritte
Code di gamberi

1,50 €

										Coperto pizza

2,00 €

1,00 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
2,00 €
4,00 €
2,00 €
4,00 €

Impasti a lunga maturazione per una migliore digeribilità
(Segnalare eventuali allergeni al personale addetto di sala)

Patate fritte
Insalata mista
Misto cotto di verdure di stagione
Misto griglia (melanzane, zucchine, peperoni)

3,50 € / con salse 4,00 €
5,00 €
5,00 €

Insalatone

5,00 €

Camilla
insalata verde, radicchio rosso, mais e code di gamberi

9,00 €

Classica
insalata, carote, pomodoro, mozzarelline, tonno, rucola e olive nere

9,00 €

Del Nonno
pomodori, tonno, cipolle, capperi, olive e origano

8,50 €

Caterina
pomodori, funghi freschi, rucola, mozzarelline, vinaigrette allo scalogno

8,50 €

Caprese
pomodoro e mozzarella di bufala

9,00 €

Cavallina
insalata verde, radicchio rosso, champignon freschi, sfilacci di cavallo e pomodori

9,00 €

All’ingresso troverete le proposte dei piatti del giorno
(Segnalare eventuali allergie al personale addetto di sala)

Scamorza affumicata
Emmenthal
Brie
Gorgonzola dolce
Grana Padano
Formaggio misto
Mozzarella di bufala

Formaggi

Dolci di nostra produzione

5,00 €
5,00 €
7,50 €

Dolci

Tiramisù classico
Delizia al limone (dolce tipico della Costiera Amalfitana)
Torta caprese
Panna cotta con cioccolata e granella di nocciole
Panna cotta con salsa ai frutti di bosco e granella di nocciole
Semifreddo alla nocciola con cioccolato e croccante
Sorbetto al limone
Ananas al naturale
Macedonia di frutta fresca
Cheese Cake con frutti di bosco
Dolci confezionati
Tartufo bianco o nero
Tartufo affogato al caffè
Tartufo affogato al whisky

5,00 €
5,00 €
5,00 €

4,00 €
4,50 €
5,00 €

7,50 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
3,00 €
4,50 €
5,00 €
5,00 €

Le bevande

Bibite in lattina
Birra rossa piccola alla spina (Falkenturm)
Birra rossa media alla spina (Falkenturm)
Birra piccola alla spina (Hassen-Braun pils)
Birra media alla spina (Hassen-Braun pils)
Ceres chiara
Ceres scura
Corona Extra
Beck’s 33 cl.
Birra analcolica
Weissbier Oberdorfer
1/4 lt.
Bianco Garganega (Cantina Valpantena)
1/2 lt.
Bianco Garganega (Cantina Valpantena)
1 lt.
Bianco Garganega (Cantina Valpantena)
1/4 lt.
Vino bianco frizzante “Pro-Fizz“
1/2 lt.
Vino bianco frizzante “Pro-Fizz“
1 lt.
Vino bianco frizzante “Pro-Fizz“
Rosso Corvina (Cantina Valpantena)
1/4 lt.
Corvina (Cantina Valpantena)
1/2 lt.
1 lt.
Corvina (Cantina Valpantena)
1/2 lt.
Acqua minerale
1 lt.
Acqua minerale
								Caffè
								Caffè corretto
								Caffè decaffeinato o d’orzo

2,50 €
2,50 €
4,20 €
2,50 €
4,00 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
3,10 €
4,50 €
3,00 €
5,00 €
8,00 €
3,00 €
5,00 €
8,00 €
3,00 €
5,00 €
8,00 €
1,50 €
3,00 €
1,10 €
1,30 €
1,30 €

Vini in bottiglia

Liquori nazionali
Whisky
Limoncino (originale della Costiera Amalfitana)
Grappe fredde (Anima nera, Mela verde, Mirtilli, Frutti di bosco)
Grappa prime uve (Maschio)

3,00 €

Custoza Bosco del Gal (Tommasi) 0,375 cl.
Valpolicella (Tommasi) 0,375 cl.
Valpolicella Classico Begali
Valpolicella Classico Superiore (Rafaél)
Valpolicella Classico Superiore Ripasso (Corte Rugolin)
Terra dei Ciliegi (Tommasi)
Bianco di Custoza (Monte del Frà)
Soave (Ca’ Rugate)
Lugana (Ca’ Maioli)
Prosecco di Valdobbiadene (Le Bertole)
Moscato
Franciacorta Satèn (Marchese di Lamusa)

7,00 €

Vini della Costa d’Amalfi
Selva delle Monache (rosso) 0,375 cl.
Selva delle Monache (bianco) 0,375 cl.
Selva delle Monache (rosso) 0,750 cl.
Selva delle Monache (rosso) 0,750 cl.

4,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €

7,00 €
15,00 €
20,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
25,00 €

9,00 €
9,00 €
18,00 €
18,00 €

Menù bambini
Fusilli al pomodoro
Penne al ragù

Primi piatti

6,00 €
6,00 €

Tortellini panna e prosciutto

7,00 €

Secondi piatti
Hamburger + patatine fritte
Würstel + patatine fritte

7,00 €
7,00 €

Cotoletta + patatine fritte

7,00 €

Pizza Topolino

(pomodoro, mozzarella e würstel)

6,50 €

Pizza Paperino
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e patatine fritte) 6,50 €
Pizza la Sirenetta
(pomodoro, mozzarella e tonno)

6,50 €

Questo menù è riservato solo ai bambini in quanto le porzioni sono ridotte
(Segnalare eventuali allergie al personale addetto di sala)
12-

Il menù bimbi è vietato ai maggiori di anni 12

Gli allergeni presenti nel nostro menù:

crostacei

frutta a
guscio

glutine

latticini

molluschi

anidride
solforosa e
solfiti

uova

Per qualsiasi Vostro evento
famigliare o aziendale
siamo a Vostra disposizione
per proporVi
i nostri menù personalizzati
sia a base di carne
che a base di pesce di mare

Ristoratori dal
				 1973

Orari: 11.30 -15.00 / 19.00 - 23.00
Giorno di chiusura: Lunedì sera / Martedì sera
Via San Giacomo, 72 - Verona
Tel. 045/505.214

