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Antipasti 

LA RICOTTINA FRESCA DE’ LA LESSINIA                                

(Ricottina della Lessinia condita ai tre pomodori, con crackers al sesamo) 

Ricotta cheese, three types of tomato and sesame crackers    (7)(1)(11) 

 

9,50 

 EL NOSTRO ANTIPASTIN DE PESSE    

(Antipasto veneto di pesce al vapore) 

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

14,50 

 

“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 

 



Coperto euro 2,20                                Per esigenze di mercato alcuni prodotti del nostro menù possono intendersi surgelati 
Cover charge 

Primi piatti 
 

GNOCCHI DI PATATE E BASILICO FATTI IN CASA  CON CRUMBLE DI CRUDO 
LANGHIRANO E CASATELLA D.O.P. TREVIGIANA   

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

13,50 

MEZZO PACCHERO CON RAGÙ DI CROSTACEI E PESCI   

Macaroni with fish sauce   (1)(2)(4)(14) 
 

15,50 

SPAGHETTI AI TRE POMODORI 

Spaghetti with three types of tomato  (1) 
 

11,50 

RAVIOLI DI SEMOLA FATTI IN CASA RIPIENI DI PATATA, CON PORCINI FRESCHI 
E CREMA AL PREZZEMOLO 

(Ravioli di semola ripieni di patata, con porcini freschi e crema al prezzemolo) 

Homemade potato ravioli, with fresh porcini mushrooms and parsley cream (1)(3)(7) 
 

13,50 

 

“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) 
 

 
 
 

15,50 
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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” 
 

LA PARMIGIANA DELLE CANTINE                                                                                                                                  
(la parmigiana a modo nostro, con melanzane” cotte a bassa temperatura”, pomodoro 
fresco in salsa e burratina) 
Our eggplant parmesan (1)(7) 
 

 
 

14,50 

 

TAJER DE FORMÀJ VENETI              (Tagliere di formaggi tipici) 

Mixed venetian cheese board          (1) 
 

 
15,50 
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Insalate e contorni 

CRUDO E MELONE                               

Prosciutto crudo di langhirano D.o.p  e melone 

Langhirano raw ham and melon    

 

13,50 

CAPRESE DI BUFALA:                                                                                         

Spinacino fresco, pomodoro datterino, mozzarella di bufala D.o.p. e olive 
Fresh spinach, cherry tomatoes, buffalo mozzarella D.o.p. and olives    (7) 

 

13,50 

INSALATA DELLE CANTINE:                                                                              

Valeriana, ravanello, arancia, mandorle, fiori di zucchina e calamari scottati 
 Valerian salad, radish, orange, almonds, courgette flowers and squid (8)(14) 

 

14,50 

INSALATA ARENA 2020:                                                                                    

Insalata lollo, frutti di bosco, carpaccio di manzo, olive e mais novello alla griglia 
 Green salad, berries, beef carpaccio, olives and grilled baby corn  

 

13,50 

Insalata mista                                                                                                                    

Mixed salad 

5,00 

Patate al forno                                                                                                                    

Baked potatoes 

5,00 

Verdure cotte di stagione                                                                                                   

Seasonal cooked vegetables 
 

6,50 

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 

 

 


