Nel sotterraneo di “Palazzo Rubiani”(XVI° secolo) in
centro a Verona, nel 2005 nasce il progetto “Cantine
de l'Arena Music Brasserie”, con l'intento di creare un
luogo unico ed ineguagliabile, dove far convivere il
senso dell’ospitalità, l’amore per la buona musica e per
il buon cibo. Nel tempo questo è il risultato del nostro
impegno e dei valori che ci animano: la passione per le
cose buone e belle, il rispetto delle materie prime e la
creatività che mettiamo in ogni nostra proposta.

Speriamo si riesca a “sentire” quanto “cuore” ci
abbiamo messo in questi anni per far percepire
l’atmosfera che si respira in un vero jazz club
newyorkese, ma con la qualità della buona cucina
italiana.

I nostri cicchetti
Bruschetta casereccia con pomodoro confit e stracciatella di bufala
Bruschetta bread with tomato and buffalo stracciatella cheese

6,50

(1)(7)

Sformatino di verza moretta, riso e patate, gratinato al Monteveronese
stagionato 36 mesi
Cabbage, rice and potatoes pudding with Monteveronese cheese au gratin

5,50

(7)

Polpettina di melanzane su crema di ceci e uovo di quaglia

5,50

Eggplant ball on chickpea cream and quail egg (3)(1)(7)

Crostone di pane con carpaccio di manzo marinato e nocciole
Bread crust with marinated beef carpaccio and hazelnuts

7,00

(1)(8)

Polenta brustola’ con crema di castagne e porcino al rosmarino

6,00

Grilled polenta with chestnut cream and flavored rosemary Wild mushrooms (8)

Crostone di polenta con stracotto di selvaggina di stagione
Polenta with stewed seasonal wild game

(12)

coperto (cover charge) euro 4,00
Per esigenze di mercato alcuni prodotti del nostro menù possono intendersi surgelati

7,00

Zuppe, primi piatti
e gastronomia
Crema di fagioli di Lamon con radicchio rosso Treviso

11,50

Bean cream with red chicory

“Minestron de suca e Morlacco”

11,50

Pumpkin and Morlacco cheese' soup (7)(1)

Pasticcio delicato di radicchio rosso Verona e stracchino

12,50

Baked pasta with red chicory and stracchino cheese (1)(7)

Risotto all’Amarone della Valpolicella con zucca e granella di amaretto

14,50

minimo 2 persone – costo singola porzione

Risotto cooked in Amarone red wine with pumpkin and macaroon's grains (1)(7)(12)

Gnocchi rustici con fonduta di malga e pioppini

12,50

Home-made potato and corn dumplings with cheese fondue and mushroom (1)(3)(7)

Tagliere di salumi nostrani

14,50

A selection of local salami and ham

Selezione di formaggi veronesi con le nostre mostarde
Mixed venetian cheese board

15,50

(1)(7)

Selezione di formaggi di capra della Lessinia con composte di stagione
Our typical selection of goat's cheese with homemade jams

(1)(7)

coperto (cover charge) euro 4,00
Per esigenze di mercato alcuni prodotti del nostro menù possono intendersi surgelati

16,50

Degustazione formaggi di capra
della Lessinia euro 16,50
"Quando nelle malghe di montagna si facevano formaggi e ricotta... Erano altri tempi. A
Malga Faggioli 1140 accade di nuovo tutto questo: siamo nel cuore della Lessinia, in una
grande stalla con il tetto in pietra...".
“Le Cantine de l’Arena” collabora con piccole aziende del territorio, e sposa in pieno la filosofia
produttiva di Malga Faggioli, proponendone in degustazione questi quattro premiati formaggi.

TAUVL ("demone")
È una robiola semistagionata, con carbone vegetale in buccia, fioritura di geotrichum candidum(muffe del
Camembert)e cuore di marmellata di pere e zenzero, o agrumi. L’acidità della robiola è contrastata dalla dolcezza
della frutta, a cui si aggiunge la croccantezza finale del carbone vegetale.

CANABE ("cantina")
È un blu di capra, un formaggio erborinato prodotto esclusivamente con latte caprino. Il nome si riferisce al gusto
deciso ed intenso che assume durante la stagionatura grazie alla maturazione delle muffe, che gli conferiscono le
caratteristiche venature blu-verdastre. Viene lavorato artigianalmente a latte crudo intero.

PONK ("caprone")
È un formaggio di capra stagionato a pasta dura. Il latte viene lavorato intero, e la forma viene poi fatta stagionare
per oltre otto mesi. Il risultato è un prodotto a pasta compatta: il colore è giallo paglierino, e il gusto è pieno e deciso,
ottimo per chi ama i gusti forti (il suo odore deciso ricorda l'odore del "beco" della capra).

KAN BISAN(“campo fiorito”)
È un formaggio semiduro a pasta termizzata, lavorata a “chicco di riso”, ed asciugata ad una temperatura di
43°C per almeno 15 minuti. Sottoposta a salamoia fino al raggiungimento del ph ideale (almeno 8 ore)
successivamente viene periodicamente lavata con acqua e sale(da qui la qualifica “a crosta lavata”), che ne
addolcisce ed elasticizza la pasta bianca, conferendo anche il tipico colore arancione alla buccia. Segue una
stagionatura di almeno due mesi.
coperto (cover charge) euro 4,00

Dalla brace
IL GALLETTO ITALIANO ALLA BRACE

18,50

ITALIAN YOUNG ROOSTER

Piatto appetitoso e ruspante. La carne viene fatta marinare per essere poi cotta sulla brace fino a
diventare croccante fuori e morbida dentro.

LO SPIEDONE DELLE CANTINE

19,50

SPIT ROASTED MEAT TRIS (beef, pork and veal)

TRIS di carni molto saporite composto da: CARNE DI MANZO “Black Angus” taglio cube roll
COPPA DI MAIALINO DA LATTE
LOMBO DI VITELLO

**LA PICANHA

(consigliata per due persone)

BEEF CUT TYPICAL OF LATIN AMERICAN CUISINE (recommended for two people)

6,80
l’etto

Taglio di carne di manzo tipico della cucina latino-americana. È dotato di uno spesso strato di
grasso che durante la cottura, sciogliendosi, rilascia un sapore caratteristico.
Peso medio kg. 1-1,2

**LA BISTECCA ALLA FIORENTINA

(consigliata per due persone)

T-BONE(recommended for two people)

7,20
l’etto

Taglio posteriore della lombata. Ha nel mezzo l’osso a forma di T con il filetto da una parte e il
controfiletto dall’altra. Mediamente una Bistecca pesa kg. 1-1,2

**LA COSTATA DI MANZO

27,50

SIRLOIN STEAK

Parte anteriore della lombata. A differenza della fiorentina, la costata non ha il filetto.
Peso medio hg. 5

** Questi tagli di carne vanno serviti con “cottura al sangue” (only undercooked)
coperto (cover charge) euro 4,00

**IL FILETTO DI MANZO

26,00

FILLET OF BEEF

È un tipo di taglio proveniente dalla zona lombare dell’animale. La sua principale caratteristica
è la tenerezza e la quasi totale assenza di grasso al suo interno.
Il peso medio a porzione è di hg. 2,5

**LA TAGLIATA DI MANZO

24,50

SLICED BEEF

Ricavata dal taglio della costata senza l’osso (cube roll), viene servita incisa o a fettine.
la porzione è circa hg. 2,5

LA DEGUSTAZIONE TRIS DI MAIALINO IBERICO
TASTING OF IBERIAN PORK

Razza di suino tipica spagnola, con un alto contenuto di grasso oleico proveniente proprio dalla
ghianda di quercia di cui si ciba.
IL TRIS è formato da: BRACIOLINA con osso
GUANCETTA cotta a bassa temperatura ed ultimata alla brace
TAGLIATA , ricavata dal taglio Pluma,(tra il lombo ed il collo del
maialino)
Per mantenere le caratteristiche principali di queste carni, cioè la spiccata succosità e la
tenerezza, è consigliata la cottura media.

- Ogni portata è accompagnata dai nostri contorni di stagione (the meat is served with seasonal vegetables)

** Questi tagli di carne vanno serviti con “cottura al sangue” (only undercooked)
coperto (cover charge) euro 4,00

26,50

TABELLA ALLERGENI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in
questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.
We inform our customers that food and beverages prepared and administered here can contain ingredients or
adjuvants considered allergens.
Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011

1

Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, 8
avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati e
prodotti derivati
Cereals containing gluten, i.e. wheat, rye, barley, oat,
emmer, kamut, their derivative strains and by-products

2

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Fruits in shell, i.e. almonds, hazelnuts, walnuts,
cashew, pecan, Brazil, pistachios, macadamia nuts or
Queensland nuts and their by-products.

9

Crustaceans and products based on shellfish

3

Uova e prodotti a base di uova
Pesce e prodotti a base di pesce

Sedano e prodotti a base di sedano
Celery and products based on celery

10

Eggs and by-products

4

Frutta a guscio, vale a dire mandorle,
nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan,
noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o
noci del Queensland, e i loro prodotti

Senape e prodotti a base di senape
Mustard and mustard-based products

11

Fish and products based on fish

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo
Sesame seeds and sesame seeds-based products

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi

12

Peanuts and peanut-based products

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg
Sulphur dioxide and sulphites in concentrations
above 10 mg/kg

6
7

Soia e prodotti a base di soia

13

Lupini e prodotti a base di lupini

Soy and soy-based products

Lupine and lupine-based products

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 14

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Milk and dairy products (lactose included)

Molluscs and products based on molluscs

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio.
The information about the presence of substances or products causing allergies or intolerances can be provided by the staff in
service.

