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Prezzo in euro      IVA inclusa 

INSALATE E ANTIPASTI 
* Assaggi: un po 'più di una Tapa, un po' meno di mezza porzione 
 

 
Burrata Classica         * 8.95  12.95 
Burrata di mucca con pomodoro e rucola 
  

Burrata con crema al tartufo       * 9.95  18.95 
Burrata di mucca con crema al tartufo e spugnole 
 

Degustazione di formaggi o salumi italiani     * 8.95  13.95 
Piatto di formaggi italiani o salumi italiani o piatto misto 
 

Antipasto all’italiana        * 8.95  13.95 
Mozzarella di bufala, speck e verdure grigliate marinate in olio extra vergine di oliva 
 

Involtino di salmone        unità  3.95 
Rotolo di salmone affumicato con mascarpone, cipolla caramellata, miele tartufato e lime 
 

Vitello Tonnato         * 5.95  9.95  
Manzo tondo servito freddo con salsa di tonno, maionese, acciughe e capperi 
 

Insalata Vera caprese        * 6.95  9.95 
Mozzarella di bufala, con tre tipi di pomodoro e basilico 
 

Insalata di Cesare           9.95 
Lattuga, pollo, crostini e scaglie di parmigiano 
 

Insalata del Mercante          13.95 
Mozzarella di bufala, pomodoro e prosciutto San Daniele 
 

Insalata della Corte          9.95 
Mix di insalate, mais tostato, foie gras mi-cuit e vinaigrette al mango 
 

Insalata di Radicchio          9.95 
Insalata di radicchio, frutta secca, crostini e formaggio di capra gratinato 
 

Insalata della Casa           9.95 
Rucola, prosciutto di San Daniele, grana padano, porcini trifolati con vinaigrette balsamica 
 

Cozze al guazetto            9.95 
Cozze, pomodoro, aglio e prezzemolo, serviti in un sacchetto di vapore 
 

Vongole saltate e bottarga         9.95 
Vongole saltate, bottarga, limone, vino bianco e prezzemolo 
 

Provolone al forno          7.95 
Formaggio fuso al forno con pomodorini, basilico e origano 
 

Melanzane alla Parmigiana         8.95 
Strati di melanzane con salsa di pomodoro, mozzarella, parmigiano e origano.Tutto gratinato 
 

Focaccia            4.95 
Focaccia con aglio e olio o altro 
 

Pane fatto in casa           1.50 
Palla di pane fatta in casa (per unità) 
 

 

 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

CARPACCIO E TARTARE 
* Assaggi: un po 'più di una Tapa, un po' meno di mezza porzione 
 
 

 
Millefoglie di carpaccio di manzo      * 8.95  13.95 
Millefoglie di carpaccio di manzo con rucola, parmigiano, pinoli e vinaigrette agli agrumi 
 

Carpaccio di manzo all’Albese       * 9.95  15.95 
Carpaccio di manzo con tartufo, funghi e parmigiano 
 

Carpaccio di Anatra        * 9.95  15.95 
Carpaccio di anatra affumicato, foie gras mi-cuit e salsa di frutta rossa 
 

Carpaccio di baccalà        * 8.95  13.95 
Carpaccio di baccalà  con salsa di pomodoro, aglio e olio d'oliva 
 

Tartare di tonno         * 8.95  13.95 
Tonno con pepe verde, salsa di soia e mela   

 
 
 
 

ZUPPE 

Crema di zucca           8.95 
Zucca, con formaggio di capra e noce moscata 
 

Crema di zucchine           8.95 
Zucchine, con latte di cocco e gamberi 
 

Crema di pomodoro          8.95 
Pomodoro con ricotta di bufala  

 
 

 
 

PASTA SENZA GLUTINE 
* Scegli tra i 3 diversi tipi di pasta senza glutine 
 

* Spaghetti, Penne Rigate o Casarecce         14.95 
Puoi scegliere con la salsa nella parte di pasta classica 
 

Ravioli Senza Glutine          16.95 
Ravioli senza glutine di carne 
 

 

 

 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

PASTA GRANDI CLASSICI 

Spaghetti alla Bolognese          11.95 
Salsa di carne e di pomodoro fatta in casa 
 

Spaghetti alla Carbonara          11.95 
Guanciale, uovo e parmigiano 
 

Spaghetti alla Caprese          11.95 
Mozzarella di bufala, pomodorini, aglio e basilico 
 

Spaghetti aglio e peperoncino         11.95 
Aglio, peperoncino e olio d'oliva 
  

Tagliatelle fresche al pesto         11.95 
Aglio, pinoli, basilico e parmigiano 
 

Tagliolini all’Amatriciana          11.95 
Pancetta, pomodoro, peperoni, aglio, prezzemolo 
 

Tagliatelle fresche con panna e porcini        12.95 
Aglio, crema di funghi porcini trifolati, parmigiano e prezzemolo 
 

Maccheroni alla Pommarola         9.95 
Con salsa di pomodoro fatta in casa 
 

Linguine alla Puttanesca          11.95 
Salsa di pomodoro, acciughe, capperi, olive e prezzemolo 
 

Fusilli con salmone e ricotta         11.95 
Salmone affumicato, ricotta 
 

Lasagna di carne           10.95 
Con salsa bolognese, besciamella e parmigiano 
 

Lasagna di verdure          10.95 
Con verdure di stagione, besciamella e parmigiano 

 

SPECIALITÀ DELLA CASA 
 

Linguine pescadora al cartoccio         15.95 
Frutti di mare di stagione  ,salsa di pomodoro, aglio e prezzemolo. Serviti in un sacchetto di vapore 
 

Linguine alle Vongole          14.95 
Vongole fresche, pomodorini, aglio e prezzemolo 
 

Maccheroni della Mamma         14.95 
Gratinati al forno con sala di pomodoro e di carne, prosciutto dolce, formaggio e besciamella 
 

Cannelloni con carne e funghi         14.95 
Gratinati al forno con carne macinata, porcini trifolati, salsa di pomodoro, formaggio e besciamella 
 

Tagliolini con bottarga di tonno         14.95 
Bottarga, acciughe, capperi, ricotta, aglio e prezzemolo 
 

Tagliatelle al nero di seppia         14.95 
Pasta nera con vongole, gamberi, porcini trifolati , aglio e pomodorini 
 

Tagliolini con crema di tartufo, porcini y parmigiano      14.95 
Crema di tartufi neri, porcini trifolati, parmigiano e prezzemolo 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

RAVIOLI DELLA CASA 
* Assaggi: un po 'più di una Tapa, un po' meno di mezza porzione 
 

Ravioli di Burrata         *7.95  13.95 
Pasta fresca ripiena di Burrata con pomodorini, olive kalamata, basilico e parmigiano 
 

Ravioli ai tartufi estivi        *8.95  14.95 
Pasta fresca ripiena di tartufo , uovo, pancetta con pepe nero e parmigiano 
 

Ravioli alla Piemontese        *8.95  14.95 
Pasta fresca ripiena di 3 tipi di carne alla griglia con salsa di porcini e polvere di tartufo 
 

Ravioli di pere con salsa al gorgonzola      *7.95  13.95 
Pasta fresca ripiena di pere saltate e salsa al gorgonzola 
 

Ravioli di fegato semicotti       *7.95  13.95 
Pasta fresca ripiena di foie mi-cuit, con burro chiarificato, rucola, fichi e marsala 
 

Ravioli ai quattro formaggi       *7.95  13.95 
Pasta fresca ripiena di 4 formaggi con pancetta affumicata e funghi 
 

GNOCCHI DELLA CASA 
* Assaggi: un po 'più di una Tapa, un po' meno di mezza porzione 
 

Gnocchi Sottobosco        *6.95  9.95 
Gratinati al forno con porro, speck e provolone 
 

Gnocchi Padana         *6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, gamberi e gorgonzola 
 

Gnocchi al Pesto         *6.95  9.95 
Aglio, pinoli, basilico e parmigiano 
 

Gnocchi di tartufi estivi e parmigiano      *8.95  14.95 
Crema di tartufo bianchi e parmigiano 
 

Gnocchi Gorgonzola        *6.95  9.95 
Gorgonzola, pepe nero e panna 
 

Gnocchi Bolognese        *6.95  9.95 
Con spezzatino di carne e salsa di pomodoro fatta in casa 
 

Gnocchi Pommarola        *6.95  9.95 
Salsa di pomodoro fatta in casa 
 

RISOTTI 
Risotto con gamberi e sesamo          14.95 
Gamberi, sesamo e crema di sesamo 
 

Risotto ai funghi porcini           15.95 
Porcini trifolati, foie mi-cuit e olio al tartufo 
 

Risotto gorgonzola e pere          13.95 
Gorgonzola, pere e riduzione di lambrusco 
 

Paella Veneziana            14.95 
Frutti di mare freschi di stagione, salsa di pomodoro, aglio e prezzemolo 
 

 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

CARNE  
 
Scaloppine alla Napoletana         15.95 
Petto di pollo impanata, salsa di pomodoro, formaggio fuso al forno con patatine fritte 
 

Costata di manzo alla griglia         17.95 
Gustosa carne dei Paesi Baschi, entrecote alla griglia 
 

Tagliata di manzo con aceto di modena        17.95 
Gustosa carne dei Paesi Baschi taglio, rucola, pomodorini e parmigiano 
 

Fiorentina di manzo alla griglia          32.95 
Gustosa carne dei Paesi Baschi, Fiorentina di manzo di 750 grammi, ideale da condividere servita su una pietra calda 
 

Burger Classico **            11.95 
Manzo macinato, con lattuga pomodoro cipolla e formaggio 
 

Burger di manzo con foie gras e cipolla caramellata **      12.95 
Manzo macinato, foie mi-cuit, cipolla caramellata 
 

** (Tutti gli burger sono serviti con pane fatti in casa e patatine fritte) 
 

DAL MARE  
 
 

Tagliata di tonno           14.95 
Tonno fresco taglio  con salsa refrito, con contorno di verdure 

Salmone con crosta di sesamo         13.95 
Salmone con crosta di sesamo, con contorno di verdure 
 

Polenta Veneta           12.95 
Con pesce e frutti di mare in salsa (a seconda del mercato) 
 

Contorni - Extra 

Patatine fritte           4.95 
Insalata mista           4.95 
Verdure Al Forno           4.95 
Patate al forno con rosmarino         4.95 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

PIZZAS DELLA CASA 
Tutte le pizze hanno olio extra vergine di oliva e origano 
L'impasto della pizza è fatto in casa                 Picola            Normale 

Puoi ordinare la pizza bianca        24 cm             33 cm 
 

Pizza Margherita         5.95  7.95 
Salsa di pomodoro e mozzarella 

Pizza Diavola         6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella e salsiccia piccante 

Pizza Prosciutto e Funghi        6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella di prosciutto dolce e funghi 

Pizza Quattro Formaggi        6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, emmental, gouda e parmigiano 

Pizza Vegatariana         6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, pepe, cipolla, olive, funghi e carciofi 

Pizza Calzone         6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, ricotta e prosciutto dolce (pizza chiusa) 

Pizza Mercante         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, burrata di mucca e rucola 

Pizza Caprese         7.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini e basilico 

Pizza Rucola e Parmigiano       7.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, rucola e parmigiano 

Pizza Parmigiana         7.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane e parmigiano 

Pizza 4 Stagioni         6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto dolce, funghi, carciofi e olive 

Pizza O Sole Mio         6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto dolce, uovo 

Pizza San Daniele         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, ricotta e prosciutto di San Daniele 

Pizza Napolitana         6.95  9.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e olive nere 

Pizza Tartufata         11.95  15.95 
Senza salsa di pomodoro, mozzarella, crema di tartufo, rucola e parmigiano 

Pizza Montello         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, prosciutto arrosto, porcini trifolati e parmigiano 

Pizza Doge          8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, prosciutto di San Daniele e rucola 

Pizza 3 Venezie         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, melanzane, prosciutto affumicato e taleggio 

Pizza Del Piave         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, rucola, prosciutto crudo e parmigiano 

Pizza Alpina         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, gorgonzola, prosciutto affumicato e porcini trifolati 

Pizza della Nonna         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, formaggio di capra, mela e noci 

Pizza Palladio         9.95  12.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, gamberi e coppa 

Pizza Bolognese         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro ,salsa alla bolognese, mozzarella, e parmigiano 

Pizza Tonnata         8.95  11.95 
Salsa di pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, capperi e olive kalamata 

Pizza Norvegese         9.95  12.95 
Senza salsa di pomodoro, mozzarella, mascarpone, cipolla caramellata, salmone affumicato e rucola 

Extra-Supplementi        
Salsicce, formaggi o rucola        1.95  2.95 
Uovo          1.50  1.50 
Altri           1.25  2.25 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

  

 

Menu Venezia 

 
Degustazione di antipasti 
 

Involtini di salmone affumicato con mascarpone, cipolla caramellata, miele tartufato e lime 

Carpaccio di manzo con rucola, parmigiano e pinoli 

Insalata mista, mais tostato, vinaigrette di mango e scaglie di mi-cuit di foie 

 
Secondo piatto da scegliere 
 

Degustazione di pasta fresca fatta in casa 

Pizza 4 formaggi, prosciutto e fungi, osolemio, quattro stagioni, calzone, diavola o parmigiana 

Gnocchi fatti in casa con pesto o gorgonzola 

Spaghetti alla carbonara o tagliolini all'amatriciana 

Lasagne di carne o verdure 

Paella Veneziana con frutti di mare di stagione 

Salmone con scorza di sesamo (supplemento 3,50 euros) 

Bistecca alla griglia (supplemento 3,50 euros) 

 
Dessert da scegliere 
 

Tiramisù classico o Panna Cotta o Sorbetto al limone con salsa di fragole 
 

 
 
 
Prezzo per persona: 
25,50 euros   senza bevande e caffè 
30.50 euros  con 1 bottiglia di vino per 2 persone 
 Merlot de Veneto o Pinot griego del Veneto (bianco o rosato), con acqua e caffè 

 
 
 
 
 
 
 



Prezzo in euro      IVA inclusa 

Menu Degustazione 
 (Mínimo 2 persone) 

 
 

Antipasto: 
 

Tartare di tonno rosso con mela verde, salsa di soia e pepe 
 
Carpaccio di manzo albanese (con tartufo arrotolato, funghi e parmigiano) 

 
iniziamo con una selezione di primi piatti: 
 

Pasta fatta in casa ripiena di foie gras con burro chiarificato, rucola, fichi e marsala 
 
Risotto di gorgonzola con, pere e riduzione di lambrusco 
 
Tagliolini con bottarga di tonno, capperi e ricotta 

 
Una pausa con lo Sgroppino 
 
e continuare con i secondi: 
 

Salmone con scorza di sesamo 
 
Tagliata di manzo con rucola, parmigiano, pomodorini e aceto balsamico 

 
Per dessert: 
 

Scegli tra il classico tiramisù o Panna Cotta o Torta al cioccolato 
O picolo Gin-Tonic  
O grappa italiana 

 
Vino: 1 bottiglia per 2 persone 

Muller Thurrgau o Pinot griego del Veneto (Bianco) 
Chianti de Toscana o Syrah de Sicilia (Rosso) 

Pinot griego del Veneto (Rosato) 

Include anche acqua e caffè 

 
Prezzo per persona:: 39,50 euros    
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