



Il pane,Illapane,
pastalafresca
pastaefresca
i dolcie qu
id

Antipasti
Antipasti

14,50
Millefoglie
Millefoglie
di baccalà
di mantecato
baccalà mantecato
con cialde
con
dicialde
polenta
di(4)(7)(1)
polenta (4)(7)(1)
millefeuille millefeuille
of creamed cod
of creamed
with polenta
cod with
wafers
polenta wafers

Uova e asparagi
Uova e asparagi
di Mambrotta
di Mambrotta

1

8,50

eggs and asparagus
eggs and asparagus

Tagliere Tagliere
di affettati
di affettati
misti misti

14,50

1

CulatelloCulatello
di Zibello
di d.o.p.
Zibello d.o.p.

16,50

1

Tagliere Tagliere
di crudodi
“Langhirano”
crudo “Langhirano”
24 mesi24 mesi

13,50

1

Gnocchi Gnocchi
di patatedicon
patate
asparagi
con asparagi
di Mambrotta
di Mambrotta
e gamberi
e gamberi13,50

1

13,50
Maccheroncini
Maccheroncini
al Valpolicella
al Valpolicella
con pettocon
d’oca
petto
affumicato
d’oca affumicato
e
e
(1)(3)
(1)(3)
fiori di zucchina
fiori di zucchina

1

Bigoli con
Bigoli
ragùcon
di coniglio
ragù di coniglio
(1)(3)(9)

1

a selection aofselection
local salami
of local
andsalami
ham and ham
special Zibello
special
ham
Zibello
(the heart
ham of
(the
prosciutto,
heart of prosciutto,
sliced thin)sliced thin)
LanghiranoLanghirano
raw ham aged
raw24
ham
months
aged 24 months

PrimiPrimi
piatti piatti

potato dumplings
potato dumplings
with asparagus
withand
asparagus
prawnsand
(1)(2)(3)
prawns (1)(2)(3)

typical red wine
typical
pasta
red with
winesmoked
pasta with
goose
smoked
breastgoose
and courgette
breast and
flowers
courgette flowers

(1)(3)(9)

10,50

bigoli with rabbit
bigoli ragout
with rabbit ragout

PasticcioPasticcio
di lasagne
di lasagne
agli asparagi
agli asparagi
di Mambrotta
di Mambrotta
e Monte e Monte9,50
(1)(3)(7) (1)(3)(7)
VeroneseVeronese
baked pastabaked
(lasagne)
pastawith
(lasagne)
asparagus
with and
asparagus
Monte Veronese
and Monte
cheese
Veronese cheese

PasticcioPasticcio
di lasagne
di lasagne
classico classico
al ragù (1)(3)(7)
al ragù (1)(3)(7)
baked pastabaked
(lasagne)
pastawith
(lasagne)
meat sauce
with meat sauce

Il nostroIlrisotto
nostroall’amarone
risotto all’amarone
della Valpolicella
della Valpolicella
(7)

(7)

9,50
14,50

minimo 2minimo
persone 2- apersone
porzione
- a porzione

typical risotto
typical
cooked
risotto
in Amarone
cooked inred
Amarone
wine red wine

Contorni
Contorni

Insalata mista
Insalata mista
Verdure cotte
Verdure
di stagione
cotte di(1)(7)(9)
stagione (1)(7)(9)
Patate al forno
Patate
/ Patate
al forno
fritte
/ Patate fritte
Coperto euroCoperto
2,20 euro 2,20





5,50
5,50
5,50

1

aciLequi
Cantine
a Le Cantine
de l’Arena
de l’Arena
li facciamo
li facciamo
noi! noi!

50
letto

Secondi
Secondi
piatti piatti

gratinato
Filetto gratinato
di trota salmonata
di trota salmonata
e flan diepatate
flan di patate 18,50

18,50

18,50
di faraona
Petto di faraona
croccantecroccante
con insalatina
con insalatina
di asparagi
di asparagi
ottati scottati

18,50

24,50
agliataTagliata
di manzo
di“Black
manzoAngus”
“Black Angus”
con patate
conalpatate
forno al forno

24,50

14,50
nostroIlhamburger
nostro hamburger
di “Angus”
di “Angus”
con panecon
fatto
pane
in casa,
fatto in casa,
50
tate fritte
e salse
fritte e salse
patate

14,50

gratinated
atinated salmon
trout
salmon
fillet and
troutpotato
fillet flan
and potato flan(1)(4)

50
tto

(1)(4)

50
inea fowlguinea
breast with
fowl asparagus
breast with asparagus

50
ced beef with
Sliced
baked
beef with
potatoes
baked potatoes

manzo “Angus”,
(manzo “Angus”,
spinacinospinacino
fresco spadellato,
fresco spadellato,
pomodorino
pomodorino
confit, confit,
cipolla caramellata,
polla caramellata,
formaggioformaggio
Monte Veronese)
Monte Veronese)
(1)(3)(7) (1)(3)(7)

Our with
r beef burger
beef burger
homemade
with bread,
homemade
french
bread,
friesfrench
and sauces
fries and sauces

50

aprese di
Caprese
bufaladid.o.p.
bufala d.o.p.

(7)

(7)

mato andtomato
buffaloand
mozzarella
buffalo mozzarella

50

insalatona
L’insalatona
delle Cantine
delle Cantine

13,50

13,50

14,50

14,50

nsalata (insalata
verde, pomodoro,
verde, pomodoro,
carote, tonno,
carote,
olive
tonno,
nere,olive
feta nere,
greca)feta(7)
greca)

en salad,green
tomato,
salad,
carrots,
tomato,
tuna,
carrots,
blacktuna,
olives,black
feta cheese
olives, feta cheese

50

elezione
Selezione
di formaggi
di formaggi
tipici veronesi
tipici veronesi
(7)

xed venetian
mixed
cheese
venetian
boardcheese board

50

(7)

(7)

14,50

Dolci Dolci

6,00al
ortino di
Tortino
cioccolato
di cioccolato
con cuorecon
di cuore
fondente
di fondente
caldo e gelato
caldo al
e gelato
50
mone
elimone
basilicoe (1)(3)
basilico
(7) (1)(3)
Chocolate
(7)pieChocolate
with lemon
pie with
and basil
lemoniceand
cream
basil ice cream
5,50
tiramisù
Il tiramisù
della tradizione
della tradizione (1)(3)(7)(8)
(1)(3)(7)(8)
50
5,50
heesecake
Cheesecake
alle fragole
alle(1)(7)(8)
fragole (1)(7)(8)

rawberryStrawberry
Cheese CakeCheese Cake

14,50

6,00
5,50
5,50

elato artigianale
Gelato artigianale
al Recioto
al rosso
Recioto
della
rosso
Valpolicella
della Valpolicella
(7)(12)

6,50
(7)(12)

6,50

a50nostra
Lasbrisolona
nostra sbrisolona
(1)(3)(7)(8)
(1)(3)(7)(8)

5,00

5,00

tisan redArtisan
wine icered
cream
wine ice cream

50
pical
almond
typical
cake
almond cake

50

Per esigenzePer
di esigenze
mercato alcuni
di mercato
prodotti
alcuni
del prodotti
nostro menù
del nostro
possono
menù
intendersi
possonosurgelati
intendersi surgelati

