• ANTIPASTI •

S A L M O N E M A R I N A T O A L L E S P E Z I E

Su misticanza alla vinaigrette al limone

C A R P A C C I O D I S E P P I A

€ 12,00

€12,00

Crema di pisellie misticanza di verdure croccanti

INSALATA DI MARE

Insalata di mare con cigliegino , sedano e olive nere

€12,00

S U P R E M A D ' A N A T R A A F F U M I C A T A

€ 12,00

TAGLIERE DI AFFETTATI E FORMAGGI

€ 10,00

Spagone di Trevuiso in saor e ele di pecorino

Crudo di Parma, Speck, Sopressa veneta e formaggio di malga

Servizio e coperto € 2,00

Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• PRIMI PIATTI •
I NOSTRI MACCHERONI AL CACIO E PEPE

€ 10,00

Maccheroncini all' uovo fatti in casa al Cacio e Pepe

GNOCCHI DI PATATE E ZUCCA

€10,00

FUSILLI DI PASTA FRESCA

€10,00

SPAGHETTONI ALLE VONGOLE DOPPIO SAPORE

€ 15,00

Gnocchi di patate e zucca km 0 al burro e salvia, mandorle
tostate e crema di gorgonzola
Ragu di guancetta di manzo al coltello e julienne di carciofi

Vongole veraci e lupino, prezzemolo e aglio

RISOTTO D'AUTUNNO
risotto mantecato ai porcini e gamberoni

minimo 2 persone

€ 15,00

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• SECONDI PIATTI •
FILETTO NEL BOSCO

€ 20,00

Filetto di manzo scottato ai porcini con patate al cartoccio e timo

ENTRECOTE DI MANZO

€ 18,50

serviti con finferli e demi-glace

L' ORECCHIA DI ELEFANTE

€ 15,00

Milanese con osso sottile con patatine fritte

BACCALA ALLA VICENTINA

€ 15,00

Stoccafisso, cipolla, latte, acciughe e polenta morbida

FILETTO DI BRANZINO

€ 14,50

Filetto di branzino con patate, pomodorini e olive

IL "NOSTRO" FRITTO

€ 15,00

Calamari, scampo , gamberone, seppie, pescatrice con
polenta fritta

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• VEGETALI•

INSALATONA ZODIACO

€ 9,50

INSALATONA ARIES

€ 9,50

Insalata mista, nocciole, sfilacci di cavallo e gamberetti

Insalata mista, mais, pomodorini, feta greca

INSALATONA VEGETARIANA

€ 9,50

Insalata mista, olive verdi, carciofini, funghi, mozzarella

PATATINE FRITTE
PATATE SALTATE
MELANZANE TRIFOLATE
INSALATA MISTA

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
DA € 3,50

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• DOLCI •
TIRAMISÙ

€ 5,50

Savoiardi, caffe, crema mascarpone e polvere di cacao

MILLEFOGLIE ALLE FRAGOLE

€ 5,50

sfogliatina con crema chantilly e fragole fresche

SACHER

Pan di Spagna al cacao, confettura di albicocche e cioccolato fondente

€ 5,50

STRUDEL DI MELE MAISON

€ 5,50

SORBETTO AL LIMONE

€ 3,00

con gelato alla vaniglia e polvere di cannella

GELATO MISTO

A scelta panna, cioccolato, vaniglia, limone, fragola,
pistacchio, nocciola, stracciatella

TARTUFO BIANCO O NERO

DA € 3,50
€ 3,50

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

•LE BEVANDE•
IN BARATTOLO
Coca cola, Coca cola Zero, Lemonsoda, Fanta, Te freddo Chinotto

€ 2,50

COCA COLA ALLA SPINA
Piccola : lt. 0,200
Grande: lt. 0,500

€ 2,50
€ 4,00

LE BIRRE ALLA SPINA
Forst bionda: lt. 0,200
Forst bionda lt. 0,400
Menabrea rossa lt. 0,200
Menabrea rossa lt. 0,400

LE BIRRE IN BOTTIGLIA

Birra analcolica
Ceres
Corona
Beck's
Weinstephaner Hefe

LE ACQUE MINERALI
San Pellegrino lt. 0,500
San Pellegrino lt. 0,750
Panna lt. 0,500
Panna lt. 0,750
Ferrarelle lt. 1,00

€
€
€
€

2,50
4,50
3,00
5,00

€
€
€
€
€

3,00
3,50
3,50
3,00
5,00

€
€
€
€
€

1,50
2,50
1,50
2,50
3,00

IL VINO DELLA CASA IN CARAFFA
Bianco

lt. 0.250
lt. 0.500
lt. 1.000

€ 3,00
€ 5,00
€ 9,00

Rosso

lt 0.250
lt. 0.500
lt. 1.000

€ 3,50
€ 5,00
€10,00

Prosecco lt. 0.250
lt 0.500
lt 1.000

€ 3,50
€ 5,00
€10,00

Rabosino lt. 0, 250
lt. 0,500
lt 1,000

€ 3,50
€ 5,00
€ 10,00

Servizio e coperto € 2,00

•GLI IMPASTI•
Fatti con enorme passione per l'arte bianca i nostri impasti sono curati in
ogni dettaglio e con particolare attenzione alla qualità delle materie prime.
La scelta delle farine infatti è stata fatta per appagare tutti i gusti. Tutti gli
impasti sono fatti con lievito madre e maturati per almeno 72 ore.
TIPO 1: impasto fatto esclusivamente con farina di tipo 1 di grano
macinato a pietra per conservare meglio le qualità organolettiche del chicco
KAMUT®: impasto fatto con 100% farina di grano KHORASAN, contiene
meno glutine, più sali minerali, proteine e vitamine rispetto al grano
comune. Appartenendo a una varietà antica non ibridata, risulta essere più
digeribile e meglio tollerato, oltre ad aver preservato con il passare del
tempo le sue caratteristiche nutritive originarie. Farina Biologica.
NAPOLI: impasto in stile napoletano, ad alta idratazione. Caratteristico il
cornicione alto e soffice.
CIABATTA ROMANA: impasto dalla forma allungata. La ciabatta romana è
caratterizzata da un elevata idratazione che la rende molto croccante e
leggera.

E' possibile scegliere di fare ogni pizza con l'impasto desiderato.
Tutte le pizze possono essere bianche.
Possibilità di pizza battuta con l' aggiunta di 2 €.
Impasto kamut + 1€
Impasto ciabatta romana + 1 €
Impasto napoli + 1 €
Aggiunte o variazioni prevedono un supplemento da 1 a 3 €

• LE PIZZE DELLA CASA•
ZODIACO

€ 9,00

ARIETE

€ 9,50

TORO

€ 8,00

GEMELLI

€ 8,00

CANCRO

€ 9,50

LEONE

€ 8,00

VERGINE

€ 8,00

BILANCIA

€ 9,00

SCORPIONE

€ 9,50

SAGITTARIO

€ 9,00

CAPRICORNO

€ 8,00

pomodoro mozzarella porcini crudo grana

pomodoro mozzarella melanzane prosciutto crudo burrata

pomodoro mozzarella porcini brie sfilacci di cavallo
pomodoro mozzarella gorgonzola, salamino piccante, radicchio

pomodoro mozzarella di bufala zucchine brie code di gambero lime e zenzero juice

pomodoro mozzarella salamino piccante cipolla e grana
pomodoro mozzarella bresaola rucola e grana
pomodoro mozzarella funghi champignon speck di cinghiale rucola
pomodoro, mozzarella di bufala salamino piccante tonno cipolla di tropea acciughe del
mediterraneo

pomodoro mozzarella di bufala radicchio pancetta arrotolata porcini grana
pomodoro mozzarella gorgonzola salsiccia cipolla di tropea

ACQUARIO

pomodoro mozzarella di bufala acciughe del meditteraneo olive taggiasche frutto del
cappero pomodorini freschi profumata con olio all'aglio

PESCI

pomodoro mozzarella tonno cipolla di tropea frutti dei capperi pomodorini freschi

€ 9,50
€ 8,50

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• LE ESTIVE•
GIOVE

€ 10,00

pomodoro mozzarella, fiori di zucca, prosciutto crudo, burrata e pomodori secchi

PINOLINA

€ 9,50

mozzarella, pesto alla genovese, stracciatella, pomodori secchi, pinoli tostati

LUNA

€ 9,00

mozzarella, mortadella, stracciatella, pistacchi tostati

SATURNO

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, spinacini, ricotta, pomodorini, cipolla di tropea

MERCURIO

€ 9,50

pomodoro, stracciatella, alici, fiori di zucca

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• LE CLASSICHE•
MARINARA

€ 5,00

MARGHERITA

€ 5,50

PROSCIUTTO E FUNGHI

€ 7,50

CAPRICCIOSA

€ 8,00

VIENNESE

€ 7,00

DIAVOLA

€ 7,00

SICILIANA

€ 7,50

VEGETARIANA

€ 7,50

4 STAGIONI

€ 8,00

4 FORMAGGI

€ 7,50

INGLESINA

€ 7,50

TONNO CIPOLLA

€ 7,50

PARMIGIANA

€ 8,00

PATATOSA

€ 7,00

Pomodoro, olio evo all aglio, origano
pomodoro, mozzarella

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi freschi
pomodoro mozzarella prosciutto cotto funghi freschi carciofi

pomodoro mozzarella wurstel

pomodoro, mozzarella, salamino piccante
pomodoro, mozzarella acciughe capperi olive
pomodoro, mozzarella melanzane zucchine peperoni radicchio tutto cotto in griglia
pomodoro, mozzarella prosciutto cotto funghi carciofi acciughe

pomodoro, mozzarella gorgonzola brie provola affumicata
pomodoro, mozzarella prosciutto crudo
pomodoro, mozzarella tonno cipolla rossa di tropea
pomodoro, mozzarella melanzane fritte grana
pomodoro, mozzarella patate fritte

• LE PICCANTI•
FENICE

€ 8,50

APOLLO

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, Nduja, cipolla di Tropea e pomodorini

pomodoro, mozzarella, speck di cinghiale, Nduja e provola affumicata

Servizio e coperto € 2,00
Alcuni piatti del nostro menù, talune volte, per esigenza di mercato possono essere confezionati con prodotti congelati o
surgelati.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’ apposita documentazione fornita su richiesta
dal personale di servizio

• IL MENU D' ASPORTO•
MENU DEL CONTADINO

€ 18,00

Schissotto, Radicchio Marinato, Sopressa Vicentina
Galletto alla Diavola con Patate fritte e Salsa Piccante

MENU DELLO ZODIACO

€ 22,00

Insalata di Mare con Finocchi e Arance
Il "nostro" Pesce fritto con Polenta Fritta

I PRIMI PIATTI
Lasagne Alla Bolognese € 7,00
Tagliatelle All' Amatriciana € 7,00
Penne Allo Scoglio € 12,00
Paccheri Gratinati Alla Lepre € 11,00
Spaghetti alle Vongole, Broccolo Romano e Peperoncino € 11,00

I SECONDI PIATTI
Filetto di Manzo in crosta di Speck con Patate Saute € 16,50
Cotoletta alla Viennese con Patate Fritte €12,50
Filetto di Branzino con Patate al Vapore € 12,50
Pescatrice al Forno con Patate, Olive e Pomodorini € 12,50

I CONTORNI

Patate Fritte, Patate Saltate, Melanzane Trifolate, Peperoni Agrodolce € 3,00
Verdure alla Griglia / Bollite € 4,50

I DOLCI
Sacher € 4,50
Tiramisù € 4,50

SU PRENOTAZIONE

Paella alla Valenziana € 15,00 a pers.
Baccalà Alla Vicentina € 12,50
Trippa in umido € 10,00

