
 Il pane, la pasta fresca e i dolci qui a Le Cantine de l’Arena li facciamo noi!

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

Antipasti 
Millefoglie di baccalà mantecato con cialde di polenta (4)(7)(1) 
millefeuille of creamed cod with polenta wafers 

14,50 

Uova e asparagi di Mambrotta   
eggs and asparagus  

8,50 

Tagliere di affettati misti    
a selection of local salami and ham    

14,50 

Culatello di Zibello d.o.p.  
special Zibello ham (the heart of prosciutto, sliced thin) 

16,50 

Tagliere di crudo “Langhirano” 24 mesi  
Langhirano raw ham aged 24 months 

13,50 

Primi piatti 
Gnocchi di patate con asparagi di Mambrotta e gamberi  
potato dumplings with asparagus and prawns  (1)(2)(3) 

13,50 

Maccheroncini al Valpolicella con petto d’oca affumicato e 
fiori di zucchina (1)(3) 
typical red wine pasta with smoked goose breast and courgette flowers 

13,50 

Bigoli con ragù di coniglio    (1)(3)(9)  
bigoli with rabbit ragout 

10,50 

Pasticcio di lasagne agli asparagi di Mambrotta e Monte 
Veronese (1)(3)(7) 

baked pasta (lasagne) with asparagus and Monte Veronese cheese 

9,50 

Pasticcio di lasagne classico al ragù (1)(3)(7) 

baked pasta (lasagne) with meat sauce 
9,50 

Il nostro risotto all’amarone della Valpolicella  (7) 

                                                                minimo 2 persone - a porzione  
 typical risotto cooked in Amarone red wine                                               

14,50 

Contorni 
Insalata mista 5,50 

Verdure cotte di stagione   (1)(7)(9) 5,50 

Patate  al forno  / Patate fritte 5,50 
 

 Secondi piatti 
Filetto gratinato di trota salmonata e flan di patate 

gratinated salmon trout fillet and potato flan                  (1)(4) 
18,50 

Petto di faraona croccante con insalatina di asparagi 
scottati  
guinea fowl breast with asparagus 

18,50 

Tagliata di manzo “Black Angus” con patate al forno 
Sliced beef with baked potatoes 

24,50 

Il nostro hamburger  di “Angus” con pane fatto in casa, 
patate fritte e salse    
(manzo “Angus”, spinacino fresco spadellato, pomodorino confit, 
cipolla caramellata,  formaggio Monte Veronese) (1)(3)(7) 
Our beef burger with homemade bread, french fries and sauces 

14,50 

Caprese di bufala d.o.p.                             (7) 

tomato and buffalo mozzarella 
13,50 

L’insalatona delle Cantine  
(insalata verde, pomodoro, carote, tonno, olive nere, feta greca)    (7)  
green salad, tomato, carrots, tuna, black olives, feta cheese 

14,50 

Selezione di formaggi tipici veronesi    (7) 
mixed venetian cheese board           

14,50 

Dolci 
Tortino di cioccolato con cuore di fondente caldo e gelato al 
limone e basilico (1)(3)(7) Chocolate pie with lemon and basil ice cream 

6,00 

Il tiramisù della tradizione              (1)(3)(7)(8) 5,50 

Cheesecake alle fragole (1)(7)(8)  

Strawberry Cheese Cake 

5,50 

Gelato artigianale al Recioto rosso della Valpolicella  (7)(12) 
Artisan red wine ice cream 

6,50 

La nostra sbrisolona  (1)(3)(7)(8)    
typical almond cake 

5,00 
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