
Sfiziosi Antipasti
Fanciful Appetizers

 con, pomodorini, rucola, e slamino piccante  10,00Straccetti di pizza fritta grana 
 with cherry tomatoes, arugula, and spicy salamiStrips of fried pizza  parmesan

Insalata di:  / /  /  /  e radicchio  4.00riso pollo boscaiola tiroleserussa gorgonzola  
Salads: RICE/ / CHICKEN/ BOSCAIOLA TIROLESE/ CHEESE and RADICCHIORUSSIAN GORGONZOLA 

Affettati misti  7.00
Mixed cold cuts

 misti  6.00Formaggi
Mixed cheese 

 di bufala  5.00Mozzarella
Buffalo Mozzarella

  6.00Olive ascolane
 (fried and stuffed) Ascolane olives

Verdure   6.00pastellate
Vegetables Deep fried 

 5.00Anelli di cipolla 
Onion rings 

 1,50 cadArancini 
(fried and stuffed rice balls) 1.50 eachArancini 

  1.50 cadFiori di zucca
1.50 eachZucchini blossoms 

i Gustosi 15.00  
Piatti unici su misura con solo prodotti tipici campani
I Gustosi : Customized Single Course 
Meals with Typical Ingredients from Campania
CRUDOSA  crudo, pomodorini epiadina burrata,  
N.1 , Parma ham, cherry tomatoes and Piadina (flat bread) buffalo mozzarella

MELANZA  melanzane sott’olio, piadina gamberetti e burrata,
N.2 , olive oil eggplants, Piadina (flat bread) shrimps and buffalo mozzarella

GRIGLIA  crudo, verdure grigliate e piadina burrata,
N.3 Parma ham, grilled vegetables and Piadina (flat bread) buffalo mozzarella , 

SOTT’OLIO , crudo, misto di verdure sott’olio epiadina burrata 
N.4 , Parma ham, olive oil mixed vegetables and Piadina (flat bread) buffalo mozzarella

MARE APERTO , , , piadina misto mare burratapeperoncini ripieni
N.5 , ,  and Piadina (flat bread) mixed seafood buffalo mozzarellastuffed little peppers

PORKA , porchetta, pomodorini epiadina  burrata
N.6 , porchetta (spit roasted pork), cherry tomatoes and Piadina (flat bread) buffalo mozzarella

Frisella baked bread  11.00  (Special twice )
pomodorini, rucola, capperi e burrata
Cherry tomatoes, arugula salad, capers and buffalo mozzarella

Frisella

Insalatone (tutte con base di insalata)
Big Salads (Green Salad Bed)
CONTADINA fagioli, mais, peperoni, rucola, pomodorini, capuccio, carote  7.50
CONTADINA beans, corn, peppers, arugula salad, cherry tomatoes, cabbage, carrots 

SAPORITA rucola, pomodorini, sfilacci di cavallo,  8.00 grana 
SAPORITA arugula salad, cherry tomatoes, pulled dried horse meat, parmesan cheese 

OCEANO olive, capperi,  8.00acciughe, tonno, gamberetti 
OCEANO olives, capers,  anchovies, tuna, shrimps

SPECIALE carote, olive,   8.00mozzarella, gamberetti
SPECIALE carrots, olives, mozzarella cheese, shrimps 

Verdure pastellate

REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

Presenza di allergeni nei prodotti venduti e/o somministrati

Gentile Cliente,

il Regolamento UE n. 1169/2011 ci impone di indicare in un apposito registro la presenza di allergeni 
su ogni singolo prodotto alimentare venduto e/o somministrato: il risultato sarebbe un “libro” difficile 
da realizzare, complicato da aggiornare e impossibile da consultare.

Riteniamo più utile fornirti su richiesta le informazioni che desideri: se sei intollerante o allergico a 
uno dei prodotti sotto indicati segnalalo al personale addetto alla sala o alla vendita, comunque nel nostro 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze
(allegato II Reg. UE 1169/2011)

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e 
prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato, D-alfa naturale, 

tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), 
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i 
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa 
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1) e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità 
valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Riferimenti: Reg. UE 1169/2011, Reg. UE 78/2014, Nota Ministero Salute 6/02/2015

APPE Associazione Provinciale Pubblici Esercizi
Via Savelli 28 - 35129 Padova (PD) / T. 049 7817222 / www.appe.pd.it

Per garantire la genuinità dei nostri piatti, avvertiamo la gentile  Clientela che alcuni dei nostri prodotti sono conservati a Temperatura sotto zero 
Patrons are informed that in order to guarantee the healthiness of our plates, our ingredients are preserved at below zero temperature.

menù gli allergeni sono evidenziati in grassetto. In questo modo, potremo garantirti un servizio migliore. 



Le Nostre  alla SpinaBirre
Our Draft Beers

tutte le birre contengono glutine - all the beers contain gluten

®®

CARLSBERG  lt. 0,20   €  3,00  /   lt. 0,40        € 4,50
Provenienza: Danese  •  Gradazione: 5° alc.
Tipo di birra: Pils  •  Temperatura di consumo 5/6 °
Carlsberg è una  di solo malto, a bassa fermentazione appartenente al segmento  birra
Lager. Le caratteristiche organolettiche sono quelle di una birra elegante e raffinata, i 
luppoli esaltano la fragranza delle sue particolarità aromatiche. Il gusto leggero di
questa birra non affatica il palato, si sposa perfettamente con spuntini veloci e appetizer
sfiziosi ed invita a ulteriori brindisi.

GRIMBERGEN BLANCHE  lt. 0,25   € 3,50  /   lt. 0,50        € 5,50
Provenienza: Scozzese  •  Gradazione: 7° alc.
Tipo di birra: Pils  •  Temperatura di consumo 8/9°
Grimbergen Blanche è un’autentica  blanche belga accompagnata dal carattere birra
deciso di una birra d’abbazia. Questa birra ad alta fermentazione è caratterizzata da un 
colore chiaro, naturalmente torbido, tipico delle bières blanches. Ottima come aperitivo
o in accompagnamento ad antipasti e primi con frutti di mare o ad una grigliata di pesce.

GRIMBERGEN ROSSA  lt. 0,25   € 3,50  /   lt. 0,50        € 5,50
Provenienza: Belgio  •  Gradazione: 6,5° alc.
Tipo di birra: abbazia rossa  •  Temperatura di consumo 8/9°
Grimbergen Double è una ad alta fermentazione che si contraddistingue per un birra 
colore ambrato carico e un gusto ampio e articolato. Queste caratteristiche pronunciate 
derivano dalla miscela di diversi tipi di malto che le donano forti sentori caramellati. 
Grimbergen Double si sposa perfettamente con carni di manzo e formaggi stagionati.
6,5% alc. Vol - contiene orzo

GRIMBERGEN BLONDE  lt. 0,25   € 3,50  /   lt. 0,50        € 5,50
Provenienza: Belgio  •  Gradazione: 6,7° alc.
Tipo di birra: bionda  •  Temperatura di consumo 8/9°
Grimbergen Blonde si caratterizza per le materie prime di eccellente qualità che 
conferiscono a questa ad alta fermentazione un gusto ricco ed equilibrato, birra 
leggermente fruttato. Grimbergen Blonde è ideale con pesce e crostacei, ma anche con 
carni bianche e formaggi. Contiene orzo e frumento

GRIMBERGEN TRIPLE  lt. 0,25   € 3,50  /   lt. 0,50        € 5,50
Provenienza: Belgio  •  Gradazione: 8,0° alc.
Tipo di birra: abbazia bionda  •  Temperatura di consumo 8/9°
Grimbergen Triple  è una  ad alta fermentazione corposa e fruttata, prodotta birra
secondo la regole dell'abbazia. Questa birra si presenta forte e fresca con un buon 
equilibrio tra il dolce e l'amaro ed una punta di acidità. Contiene orzo

Birre in Bottiglia Bottled Beers
utte le birre contengono glutine - all the beers contain gluten

CORONA (Bionda messicana)  3.00
CORONA (Mexican Lager) 

BECK’S (Bionda tedesca)  3.00
BECK'S (German Lager) 

CERES (Danese 8° doppio malto)  3.00
CERES (Danish 8° double malt) 

t

Bibite Drinks
PEPSI COLA ALLA SPINA  20cl   2.00 - 40cl   3.20
Pepsi Cola on tap 

LATTINE (Chinotto, Sprite, Coca-Cola, The pesca o limone)  2.00
CANS (Chinotto, Sprite, Coca-Cola, Peach or Lemon Iced Tea)

SUCCHI DI FRUTTA (gusti vari) 20cl  2.00

ACQUA  MICROFILTRATA naturale/gasata  50cl  1.00
MICROFILTERED WATER STILL/SPARKLING 

ACQUA  MICROFILTRATA naturale/gasata  75cl  2.10
MICROFILTERED WATER STILL/SPARKLING 

Caffè Coffee
CAFFE’ ESPRESSO  1.50
ESPRESSO

CAFFE’ CORRETTO  2.00
ESPRESSO CORRETTO (with a splash of liquor)

Liquori Spirits
LIQUORI NAZIONALI  3.00
DOMESTIC LIQUORS 

LIQUORI ESTERI  4.00
IMPORTED LIQUORS 

Dessert Desserts
FRAGOLE (in stagione)  4.00
STRAWBERRIES (in season)

VARI  4.00DOLCI 
Cakes

MACEDONIA  3.50
Fruit salad 



Antipasto:   6.00Pizza fritta
APPETIZER: fried pizza  

MARINARA: Pomodoro, aglio, origano  4.50
MARINARA: Tomato sauce, garlic, oregano

.
MARGHERITA: Pomodoro e   5.00mozzarella
MARGHERITA: Tomato sauce and mozzarella cheese 

.
VIENNESE: Pomodoro,  e w rstel  6.50mozzarella ü
VIENNESE: Tomato sauce,  and Vienna sausage  mozzarella cheese

.
PROSCIUTTO: Pomodoro,  e prosciutto  6.50mozzarella
PROSCIUTTO: Tomato sauce,  and ham mozzarella cheese

.
FUNGHI: Pomodoro,  e funghi  6.50mozzarella
FUNGHI: Tomato sauce,  and mushrooms mozzarella cheese

PROSCIUTTO E FUNGHI: Pomodoro, , prosciutto e funghi  7.00mozzarella
PROSCIUTTO E FUNGHI. Tomato sauce, , ham and mushrooms mozzarella cheese

.
CARCIOFINI: Pomodoro,  e carciofini  6.50mozzarella
CARCIOFINI: Tomato sauce,  and small artichokes mozzarella cheese

ASPARAGI: Pomodoro,  e asparagi  6.50mozzarella
ASPARAGI: Tomato sauce,  and asparagus mozzarella cheese

.
CAPRICCIOSA: Pomodoro, , prosciutto, funghi e carciofini  7.50mozzarella
CAPRICCIOSA: Tomato sauce, , ham, mushrooms and artichokes mozzarella cheese

.
4 STAGIONI: Pomodoro, , prosciutto, funghi e carciofini  7.50mozzarella
4 STAGIONI: Tomato sauce, , ham, mushrooms and artichokes mozzarella cheese

DIAVOLA: Pomodoro,  e salame piccante  7.50mozzarella
DIAVOLA: Tomato sauce, , spicy salami mozzarella cheese

.
PUGLIESE: Pomodoro, e cipolla  6.50  mozzarella
PUGLIESE: Tomato sauce, , onion mozzarella cheese

.
ROMANA: Pomodoro, e origano  6.00mozzarella, acciughe 
ROMANA: Tomato sauce,  and oregano mozzarella cheese, anchovies

.
TONNO: Pomodoro,   6.50 mozzarella e tonno
TONNO: Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna

.
SALSICCIA: Pomodoro,  e salsiccia  7.00mozzarella
SALSICCIA: Tomato sauce, , sausage mozzarella cheese

.
PORCHETTA: Pomodoro,  e porchetta  7.50mozzarella
PORCHETTA: Tomato sauce, , porchetta (spit roasted pork) mozzarella cheese

CALZONE 1: Pomodoro, , prosciutto cotto e funghi  7.00mozzarella
CALZONE (folded pizza) 1: Tomato sauce, , ham and mushroom mozzarella cheese

.
CALZONE 2: Pomodoro, , prosciutto cotto e   7.50mozzarella ricotta di bufala
CALZONE (folded pizza) 2: Tomato sauce, , ham, mozzarella cheese ricotta cheese 

.
CALZONE FRITTO: Pomodoro, , salamino,   10.00mozzarella, ricotta di bufala grana 
CALZONE FRITTO (folded and fried): Tomato sauce, , spicy salami, mozzarella cheese, buffalo ricotta Parmesan cheese

 tutte le pizze contengono glutine - all the pizza’s contain gluten

Antipasto Pizza Fritta

Pat Bon

Il nostro  èimpasto
lievitato naturalmente
più di 24h per ottenere
una migliore digeribilità
Our dough is leavened naturally
more than 24h to get better digestibility

Pizze classiche
Classic Pizzas

Secondi di carne Main Courses : Meat

BRACIOLA DI MAIALE  7.00

PORK CHOP 

SCALOPPINA AL  O   7.00VINO MARSALA

 OR SCALOPPINI WINE MARSALA 

SCALOPPINA AI FUNGHI  8.00

MUSHROOMS SCALOPPINI 

 DI POLLO  6.50COTOLETTA

CHICKEN SCHNITZEL (BREADED CUTLET) 

BISTECCA DI MANZO  8.00

BEEF STEAK 

COSTATA DI MANZO (all’etto)  3.00

RIB-EYE STEAK (100 GR) 

W RSTEL ALLA GRIGLIA  6.00Ü

GRILLED VIENNA SAUSAGE 

PETTO DI POLLO AI FERRI  7.00

GRILLED CHICKEN BREAST 

PROSCIUTTO E MELONE (in stagione)  10.00

PARMA HAM AND MELON (SEASONAL) 

ROAST BEEF, RUCOLA E   10.00GRANA

ROAST BEEF, ARUGULA SALAD AND PARMESAN CHEESE 

TAGLIATA CON RUCOLA E   12.00GRANA

MEDIUM REAR SLICED BEEF FILLET with arugula salad and Parmesan cheese 

Contorni Side Dishes

VERDURE BOLLITE DI STAGIONE  4.00

STEAMED SEASONAL VEGETABLES 

VERDURE AI FERRI  4.00

GRILLED VEGETABLES 

INSALATA MISTA  4.00

MIXED SALAD 

  4.00PATATINE FRITTE

FRENCH FRIES 

Coperto  1.50
Cover charge 

Pizze con
farina integrale
+ € 1,50



PARIGINA: Pomodoro,  e prosciutto crudo  8.00mozzarella
PARIGINA: Tomato sauce, , ham mozzarella cheese

.
PORCINI: Pomodoro,  e porcini  8.00mozzarella
PORCINI: Tomato sauce, , porcini mozzarella cheese

.
MELANZANE: Pomodoro,  e melanzane ai ferri  7.00mozzarella
MELANZANE: Tomato sauce,  grilled  eggplantsmozzarella cheese,

.
PARMIGIANA: Pomodoro, ,   8.00mozzarella melanzane fritte alla parmigiana
PARMIGIANA: Tomato sauce, , mozzarella cheese fried eggplants, Parmesan cheese 

.
VERDURE MISTE AI FERRI: Pomodoro, e verdure miste ai ferri  8.00mozzarella 
VERDURE MISTE AI FERRI: Tomato sauce, , mixed grilled vegetables mozzarella cheese

.
RADICCHIO DI TREVISO: Pomodoro,  e radicchio di Treviso (in stagione)  8.00mozzarella
RADICCHIO DI TREVISO: Tomato sauce, , Treviso radicchio (in season) mozzarella cheese

.
RUCOLA E GRANA: Pomodoro, , rucola e   7.50mozzarella grana
RUCOLA E GRANA: Tomato sauce, mozzarella cheese, arugula salad, Parmesan cheese 

.
SPINACI E RICOTTA: Pomodoro, , spinaci e   7.50mozzarella ricotta
SPINACI E RICOTTA: Tomato sauce, , spinach, mozzarella cheese ricotta cheese 

.
NAPOLETANA: Pomodoro, , capperi, , origano  7.00mozzarella acciughe
NAPOLETANA: Tomato sauce, , capers, , oregano mozzarella cheese anchovies

.
TONCICA: Pomodoro, , cipolla e capperi  8.00mozzarella, tonno
TONCICA: Tomato sauce, , onions, capers mozzarella cheese, tuna

.
TIROLESE: Pomodoro,  e speck  7.50mozzarella
TIROLESE: Tomato sauce,  speck (Italian smoked ham) mozzarella cheese,

PRIMAVERA: Pomodoro, , pomodoro a fette o pomodorini  7.00 mozzarella
PRIMAVERA: Tomato sauce, , sliced fresh tomatoes or cherry tomatoes mozzarella cheese

MONTANARA: Pomodoro,  chiodini, , sopressa  9.00mozzarella, stracchino
MONTANARA Tomato sauce, , honey mushrooms, (sweet and creamy), sopressa (typical soft salami) mozzarella cheese stracchino cheese 

EUGANEA: Pomodoro, , carciofini,  e salsiccia  8.00mozzarella grana
EUGANEA: Tomato sauce, , artichokes, , sausage mozzarella cheese Parmesan cheese

PADANA: Pomodoro, pancetta,  e pomodorini  8.00grana
PADANA: Tomato sauce, pancetta (Italian bacon),  and cherry tomatoes Parmesan cheese

RUSTICA: Pomodoro, , roast-beef, rucola e   9.00mozzarella grana
RUSTICA: Tomato sauce, , roast-beef, arugula salad and mozzarella cheese Parmesan cheese 

DUE PALAZZI: Pomodoro, , funghi, salsiccia e salamino  8.00mozzarella
DUE PALAZZI: Tomato sauce, , mushrooms, sausage, spicy salami mozzarella cheese

FAVOLOSA: Pomodoro, , funghi misti, pancetta e   8.50mozzarella  grana
FAVOLOSA : Tomato sauce, mozzarella cheese, mixed mushrooms, pancetta and Parmesan cheese 

PAT BON: Pomodoro, , porchetta,   8.50mozzarella patatine fritte
PAT BON: Tomato sauce, , porchetta (spit roasted pork), mozzarella cheese French fries 

CHIODINI: Pomodoro, , chiodini  8.00mozzarella
CHIODINI: Tomato sauce, mozzarella cheese, honey mushrooms 

FUNGHI MISTI: Pomodoro, , funghi misti  8.00mozzarella
FUNGHI MISTI: Tomato sauce, , mixed mushrooms mozzarella cheese

CARBONARA: Pomodoro, , pancetta,   8.00mozzarella uova, grana
CARBONARA: Tomato sauce, , pancetta (Italian bacon) mozzarella cheese eggs, Parmesan cheese 

MEDITERRANEA: Pomodoro, , capperi, olive, rosmarino, origano e   7.50mozzarella grana
MEDITERRANEA: Tomato sauce, , capers, olives, rosemary, oregano, mozzarella cheese Parmesan cheese 

tutte le pizze contengono glutine - all the pizza’s contain gluten 

Coperto  1.50
Cover charge 

Parmigiana

Chiodini

Primi  

Spaghetti
AL POMODORO  6.00
TOMATO SAUCE 

AL RAG  Ù  7.00
MEAT SAUCE 

AGLIO, OLIO E PEPERONCINO  6.00
GARLIC, OIL AND CHILI PEPPER 

ALLA CARBONARA pancetta,  8.00  uovo, panna 
CARBONARA (pancetta, ) egg, cream

ALLA PUTTANESCA pomodoro, olive, capperi,   8.00acciughe
PUTTANESCA (tomato sauce, olives, capers, ) anchovies

ESTIVO pomodorini freschi e basilico  8.00
SUMMER fresh tomatoes and basil

Fettuccine (pasta all'uovo) Fettuccini (Egg Pasta)
AI PORCINI porcini,   9.00panna
PORCINI (Porcini mushrooms, ) cream

AL TARTUFO ,   9.00 crema di tartufo panna
TRUFFLE , ) (Truffle cream cream

AL SUGO DI LEPRE 9.00
HARE SAUCE 

Penne  Penne Pasta 
ALL’AMATRICIANA pomodoro, pancetta, cipolla  8.00
AMATRICIANA (Tomato sauce, pancetta, onion

RADICCHIO E SPECK in stagione  8.00
RADICCHIO AND SPECK (red bitter salad and Italian smoked ham, seasonal) 

ALL’ARRABBIATA pomodoro, olive, salamino piccante  8.00
ARRABBIATA (Tomato sauce, olives, spicy salami) 

ALLA MAMMA ROSA pomodoro, prosciutto, , origano  8.00panna
MAMMA ROSA (Tomato sauce, ham, , oregano) cream

ALLE GENZIANE verdure ai ferri, speck, pomodoro,   8.00panna
GENZIANE (Grilled vegetables, Italian smoked ham, tomato sauce, cream) 

ALLA BOSCAIOLA funghi, salsiccia,   8.00panna
BOSCAIOLA (Mushrooms, sausage, ) cream

Gnocchi (fatti in casa)
Gnocchi (Homemade Potato Dumplings)
AL RAGÙ  8.00
MEAT SAUCE 

  8.50AI FORMAGGI
CHEESE

 E SALVIA  8.00BURRO
AND SAGE BUTTER 

AL SUGO DI CAPRIOLO  8.50
VENISON SAUCE (roe deer) 

tutte le prime portate contengono glutine - all the first dishes contain gluten

Il nostro impasto è 
lievitato naturalmente  
più di 24h per ottenere
una migliore digeribilità

Il nostro impasto è 
lievitato naturalmente  
più di 24h per ottenere
una migliore digeribilità



Specialità di Pesce Seafood Dishes

Antipasti Appetizers

INSALATA DI  8.00MARE 

 SALAD SEAFOOD

INSALATA DI  8.00GAMBERETTI 

 SALAD SHRIMPS

Primi Piatti Pasta Dishes

ALLO   13.00SPAGHETTI SCOGLIO

SHELLFISH SPAGHETTI 

 ALLE  10.00SPAGHETTI VONGOLE 

CLAMS SPAGHETTI 

AL   7.00 SPAGHETTI TONNO

TUNA SPAGHETTI 

ALLA   9.00 TAGLIOLINI POLPA DI GRANCHIO

CRABMEAT TAGLIOLINI

 AL   10.00FETTUCCINE SALMONE

SALMON FETTUCCINI 

Secondi Piatti Main courses

BACCALA' ALLA VICENTINA E POLENTA  13.00

 TO THE VICENTINA AND POLENTABACCALA'

GRAN  CON POLENTA  12.00FRITTO MISTO DI PESCE

GRAN  WITH POLENTA FRIED MIXED FISH

, PATATE BOLLITE E CAROTINE  13,00CALAMARI AI FERRI

 BOILED POTATOES AND BABY CARROTS GRILLED CALAMARI,

SPIEDINI DI   15.00MAZZANCOLLE

PRAWNS SKEWERS Coperto  1.50
Cover charge 

Fiordilatte (Pizza napoletana)

Fantasia di ''Pino il Pizzaiolo''

Pizze speciali  Special Pizzas

AUTUNNALE: pomodoro, , radicchio di Treviso,mozzarella

pancetta pepata, caciocavallo Del Monaco  11.00
AUTUNNALE: Tomato sauce,  radicchio from Treviso, bacon peppered, caciocavallo Del Monaco mozzarella cheese,

FIOR DI LATTE: pomodoro, , basilico origano  7.50 mozzarella fior di latte
FIOR DI LATTE: Tomato sauce, , basil, oregano  fior di latte mozzarella cheese

GORGONZOLA E SPECK: Pomodoro, , gorgonzola e speck  8.50mozzarella
GORGONZOLA SPECK: Tomato sauce, mozzarella cheese,  and speck (Italian smoked ham) 8gorgonzola cheese (Italian blue cheese)

CAVALLINA: Pomodoro, , sfilacci di cavallo e pomodorini  9.00mozzarella di bufala
CAVALLINA: Tomato sauce, , pulled dried horse meat and cherry tomatoes buffalo mozzarella cheese

GENZIANE: Pomodoro, , prosciutto, funghi, asparagi, würstel, peperoni, pisellini  9.00 mozzarella
GENZIANE: Tomato sauce, , ham, mushrooms, asparagus, Vienna sausage, peppers peas mozzarella cheese

SPECIALITÀ DELLA CASA: Pomodoro, , funghi, salsiccia, , pepe verde, cipolla e aglio  9.00mozzarella acciughe
SPECIALITA' DELLA CASA: Tomato sauce, , mushrooms, sausage, , green pepper, onions and garlic mozzarella cheese anchovies

FANTASIA:  8.50Ad estro di ''Pino il pizzaiolo'' 
FANTASIA: Trust our pizzaiolo Pino's daily special 

SFILACCI: Pomodoro, , rucola, , sfilacci di cavallo  9.00mozzarella  grana
SFILACCI: Tomato sauce, , arugula salad, , pulled dried horse meat mozzarella cheese Parmesan cheese

FATTORIA: Pomodoro, , zucchine, sfilacci di cavallo  9.00mozzarella
FATTORIA: Tomato sauce, , zucchini, pulled dried horse meat mozzarella cheese

BOSCAIOLA: Pomodoro, , porcini e   9.00mozzarella grana
BOSCAIOLA: Tomato sauce, , porcini mushrooms, mozzarella cheese Parmesan cheese 

CAMPAGNOLA: Pomodoro, , fagioli, salsiccia e cipolla  8.00mozzarella
CAMPAGNOLA: Tomato sauce, , beans, sausage and onions mozzarella cheese

PRINCIPE: Pomodoro, , salamino, asparagi e crudo  9.00mozzarella
PRINCIPE: Tomato sauce, , spicy salami, asparagus and Parma ham mozzarella cheese

COLONNATA: Pomodoro, , radicchio e lardo di colonnata  9.00mozzarella
COLONNATA: Tomato sauce, , radicchio (red bitter salad), Colonnata lard mozzarella cheese

ASPARAGI, SPECK E UOVA: Pom., , asparagi, speck e   9.00mozzarella uovo
ASPARAGI, SPECK E UOVA: Tomato sauce, , asparagus, speck and mozzarella cheese egg 

FRUTTI DI MARE: Pomodoro,  e origano  10.00mozzarella frutti di mare, 
FRUTTI DI MARE: Tomato sauce,  and oregano  mozzarella cheese seafood, 

GAMBERETTI: Pomodoro,  e   9.00mozzarella gamberetti
GAMBERETTI: Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimps 

BRESAOLA: Pomodoro,  e bresaola  7.50mozzarella
BRESAOLA: Tomato sauce, , bresaola (Italian cured beef) mozzarella cheese

BUFALA: Pomodoro,   7.50mozzarella di bufala
BUFALA: Tomato sauce, Buffalo mozzarella 

SICILIANA: Pomodoro, , , capperi, salamino, olive ,origano  8.50   mozzarella acciughe
SICILIANA: Tomato sauce, , capers, spicy salami, olives, oregano mozzarella cheese, anchovies

PATATOSA: Pomodoro, ,  7.00mozzarella  patate fritte 
PATATOSA : Tomato sauce, , mozzarella cheese French fires 

tutte le pizze contengono glutine - all the pizza’s contain gluten 



Pizze di Stagione Seasonal Pizzas
CREMA DI ZUCCA: , , , porcini e speck  10.00Mozzarella ricotta di bufala crema di zucca
CREMA DI ZUCCA: , Buffalo ricotta, , mushrooms and speck (Italian smoked ham) Mozzarella cheese pumpkin cream

FIOR DI ZUCCA E ASIAGO:  e fior di zucca  9.00Mozzarella, asiago
FIOR DI ZUCCA E ASIAGO:  and zucchini blossoms Mozzarella cheese, Asiago cheese

PORCINI FRESCHI: , porcini freschi, aglio, prezzemolo  10.50Mozzarella
PORCINI FRESCHI: , Fresh porcini mushrooms, garlic, parsley Mozzarella cheese

FRIARIELLI: , friarielli, salsiccia o salamino  9.00Mozzarella
FRIARIELLI: , friarielli (rapini vegetables), sausage or spicy salami Mozzarella cheese

ASPARAGI E UOVO: , asparagi freschi e  10.00Mozzarella uovo 
ASPARAGI E UOVA: , fresh asparagus and Mozzarella cheese egg 

I Due Sfiziosi
CROSTINO: Pomodoro,  e prosciutto  6.50mozzarella
CROSTINO: Tomato sauce, , ham mozzarella cheese

PURGATORIO:  con Pomodoro,  e prosciutto cotto  8.50Tegamino mozzarella
PURGATORIO:  with tomato sauce, , ham small pan mozzarella cheese

Pizze speciali bianche
Special  White Pizzas (no tomato sauce)
SCHIACCIATA: , prosciutto crudo, pomodoro a fette e origano  9.00 Mozzarella
SCHIACCIATA: , Parma ham, sliced tomatoes, oregano             Mozzarella cheese

PUZZONA: , bresaola e   9.50Mozzarella gorgonzola
PUZZONA: , bresaola (Italian cured beef), (Italian blue cheese)Mozzarella cheese gorgonzola cheese 

FAGOTTINO:  e speck  9.00Ricotta, brie
FAGOTTINO: , speck (Italian smoked ham) Ricotta cheese, brie cheese

MARE E MONTI: , porcini, prezzemolo e   10.00Mozzarella, gamberetti grana
MARE E MONTI: , porcini mushrooms, parsley, Mozzarella cheese, shrimps Parmesan cheese 

VALDOSTANA: , spinaci,  e   8.00Mozzarella ricotta noci
VALDOSTANA: , spinach, , Mozzarella cheese ricotta cheese walnuts

BOCCONCINI: Bocconcini di , pomodorini e speck  10.00mozzarella
BOCCONCINI:  balls, cherry tomatoes and speck (Italian smoked ham) Mozzarella cheese

LA NOCI: , , c e speck  10.00Mozzarella ricotta rema di noci 
LA NOCI: , , , speck (Italian smoked ham) Mozzarella cheese ricotta cheese walnuts cream

TARTUFATA: , porcini,  e   9.00Mozzarella  granacrema di tartufo
TARTUFATA: , porcini mushrooms, and Mozzarella cheese Parmesan cheese   truffle cream

FINOCCHIONA: , bresaola e finocchi  10.00Mozzarella
FINOCCHIONA: , bresaola (Italian cured beef), fennels Mozzarella cheese

SALMONE: , e prezzemolo  11.00Mozzarella salmone 
SALMONE: ,  and parsley Mozzarella cheese salmon

4 FORMAGGI:   9.00Asiago, emmental, gorgonzola, mozzarella
4 FORMAGGI:  Asiago cheese, Emmenthal cheese, gorgonzola cheese (Italian blue cheese), mozzarella cheese

MORLACCO: , porcini, salamino  9,50Mozzarella, formaggio Morlacco
MORLACCO: , porcini mushrooms, spicy salami Mozzarella cheese, Morlacco cheese

A RICHIESTA PIZZE BATTUTE + € 3,00 PER LE AGGIUNTE ABBONDANTI da € 2,00 a € 4,00        
Pizzas “battute” are available upon request (they have the same amount of dough but are thinner and larger because they are more worked on) + 3.00
Adds on from 2.00 to 4.00

 tutte le pizze contengono glutine - all the pizza’s contain gluten

La nostra cantina Our Wine Cellar

Vini Bianchi Whites

MÜLLER THURGAU D.O.C. (Kettheir - Caldaro BZ)  15.00

PINOT BIANCO D.O.C. (S. Osvaldo - Pramaggiore VE)  12.00

Vini Rossi Reds

TEROLDEGO ROTALIANO (Kettheir - Caldaro BZ)  15.00

CABERNET D.O.C. LISON (S. Osvaldo- Pramaggiore VE)  12.00

MERLOT VENETO ORIENTALE  12.00

Spumanti
PROSECCO EXTRA DRY D.O.C. (Bortomiol - Valdobbiadene TV)  15.00

MOSCATO FIOR D’ARANCIO (La Versa PV)  12.00

Vino della Casa House Wines

BIANCO (Veneto) 1L  8.00 - ½L  4.00 - ¼L  3.00

ROSSO (Veneto) 1L  8.00 - ½L  4.00 - ¼L  3.00

PROSECCO (Veneto) 1L  10.00 - ½L  5.00 - ¼L  3.50

tutti i vini contengono solfiti - all the wines contain sulphites

Asparai e uovo

Porcini freschi


