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Antipasti 

 EL NOSTRO ANTIPASTIN DE PESSE    

(Antipasto veneto di pesce al vapore) 

Mixed steamed fish   (2)(4)(14) 
 

14,50 

LA RICOTTINA DE’ LA LESSINIA                                

(Ricottina della Lessinia con crackers al sesamo e tre pomodori) 

Ricotta cheese with sesame crackers and three tomatoes   (7)(1)(11) 

 

10,50 

 

“Piatto tipico della Tradizione Veronese” 
 

TRIS VERONESE:      pestada de San Zen col grana e polenta brustolà  
                                      arancin de riso al’Amarone 
                                      codeghin e pearà 
(Ragù tipico veronese di carne di cavallo con Grana Padano grattugiato e polenta 
grigliata, arancino di riso all’Amarone, cotechino e salsa tipica veronese pepata) 

Polenta and horse meat sauce with grated parmesan cheese – fried amarone's riceball - cotechino with typical 
pepper sauce  (1)(3)(7)(12) 
 

 
 

13,50 

 

TAJER DE SALUMI TIPICI  (Tagliere di salumi tipici) 

A selection of local salami and ham   (1) 
 

 
13,50 

CULATELLO DI ZIBELLO  D.o.p.  con focaccina lievitata 

The heart of prosciutto, sliced thin, with pastapizza bread (1) 

14,50 
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Primi piatti 
(tutta la pasta è di nostra produzione) 

 
GNOCHI  AL BASILICO    

(Gnocchi di patate e basilico con crumble di Langhirano e Casatella d.o.p. trevigiana) 

Homemade potato and basil gnocchi with raw ham crumble and casatella cheese      (7)(1)(3) 
 

13,50 

BIGOI  COL BACCALÀ   

(Bigoli con baccalà alla vicentina, spinacino e nocciole) 

Homemade bigoli pasta with cod, spinach and hazelnuts   (4)(1)(8) 
 

12,50 

CASUNZIEI A L’AMPEZZANA  (Ravioli tipici delle Dolomiti venete) 

Homemade typical venetian Dolomites ravioli    (1)(3)(7) 
 

11,50 

 

“Piatto tipico della Tradizione Veronese” 
 

RISOTO A L’AMARONE DE LA VALPOLESELA        minimo 2 persone - a porzione 
(Il nostro risotto all’Amarone della Valpolicella con zucca e granella di amaretto) 

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

 
 
 

14,50 
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Secondi piatti 

PIATO DE PESSE FRITO A LA VENETA    

(Frittura di pesce dell’Adriatico) 

Typical adriatic sea fried-fish platter       (4)(14)(1)(2)(6) 
 

19.50 

LA FARAONA  

(Petto croccante di faraona, cotto a bassa temperatura, con insalatina estiva e agrumi) 

Guinea-fowl breast with fresh salad and citrus   
 

16,50 

TAGLIATA DI PICANHA “BLACK ANGUS”  CON PATATE AL FORNO                                            

Sliced beef with baked potatoes  
 

18,50 

“La nostra proposta vegetariana” 
 

IL TRAMEZZONE VENEZIANO DELLE CANTINE  con chips di legumi                                                                                                                                
(Maxi- tramezzino con spinaci, ricotta affumicata, cipolla dolce e pomodorini confit) 
Maxi sandwich with spinach, smoked ricotta, sweet onion and confit cherry tomatoes (1)(6) 
 

 
 

12,50 

 

TAJER DE FORMÀJ VENETI              (Tagliere di formaggi tipici) 

Mixed venetian cheese board          (1) 
 

 
15,50 
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Insalate e Contorni  
CAPRESE DI BUFALA:                                                                                         13,50 
Spinacino fresco, pomodoro datterino, mozzarella di bufala D.o.p. e olive 

Fresh spinach, cherry tomatoes, buffalo mozzarella D.o.p. and olives    (7) 

 

INSALATA DELLE CANTINE:                                                                             14,50 

Valeriana, ravanello, arancia, mandorle, fiori di zucchina e calamari scottati 

 Valerian salad, radish, orange, almonds, courgette flowers and squid (8)(14) 

 

INSALATA ARENA 2020:                                                                                   13,50 

Insalata lollo, frutti di bosco, carpaccio di manzo, olive e mais novello alla griglia 

 Green salad, berries, beef carpaccio, olives and grilled baby corn  

 

 

Insalata mista                                                                                                                   5,00 
Mixed salad 

Patate al forno                                                                                                                   5,00 

Baked potatoes 

Verdure cotte di stagione                                                                                                  6,50 

Seasonal cooked vegetables 

 

Le nostre verdure cotte sono rigorosamente stagionali e di primissima scelta.  

La porzione servita è composta da tre diversi contorni preparati in base  all’offerta giornaliera del 

mercato. 

we serve only seasonal and high quality coke vegetables. The portion is of three different types of 

vegetables according to the daily market 
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Dolci 
fatti in casa 

 
Sfoglia di cioccolato, crema vaniglia e ciliege 

Puff pastry with chocolate, vanilla cream and cherries   (3)(8)(7) 
 

6,50 

Zaletti di Verona con Recioto rosso della Valpolicella 

Typical biscuits with polenta flour, with a glass of Recioto red wine    (1)(3)(7)(8) 
 

6,50 

Gelato artigianale al caffè con spuma di anice stellato 

Homemade  coffee ice-cream with star anise mousse      (7)              
 

6,50 

Gelato artigianale al Recioto rosso della Valpolicella    

Homemade Recioto red wine ice-cream     (7)(12) 
 

6,50 

Il tiramisù della tradizione 

Our tiramisù                        (1)(3)(7) 
 

5,50 

Sorbetto del giorno  

Homemade  daily sorbet    
 

5,50 

 

 


