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(disponibile il 3/4/5 Aprile 2021)

Insalatina di asparagi bianchi con julienne di lonzetta e fragole
Torretta di asparagi verdi e patate con nissima di manzo
e vinaigrette alla senape e miele
Cupolina di uova e verdurine
Rosa di San Daniele con crema di ricotta e radicchio
Ravioli di patate con melanzane e bufala campana D.O.P
con pachino e pesto
Quaglietta ripiena sul giardinetto di erbe primaverili con il suo uovo
(o lettino di vitello al pepe rosa)
€ 35,00

Il Nostro Dolce Pasquale
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fi

Altri secondi pasquali disponibili:
- Capretto al forno con patate
- Costolette di agnello alla scottadito con patate al forno

€ 17,50
€ 17,50
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Piatti unici per tutti i gusti, Vi offriamo un perfetto connubio tra
abbondanza, varietà e prelibatezza in un’unica portata
Piatto Vegetariano (1-7)
Verdura alla griglia, Frico con patate e Polenta

€ 14,00

Piatto Buongustaio (1-7)
€ 19,00
Tagliata di manzo, Tagliata di maiale al rosmarino, Verdure alla griglia e Patate al forno
Piatto Ghiottone (1-3-7-12)
Roast-beef ai ferri, Petto di pollo, Salsiccia, Costolette di
agnello* alla scottadito, Frico e patate al forno

€ 19,00

Piatto del Lupo – porzione per 2 persone (1-3-7-8-12)

€ 27,00

SOLO VENERDÌ SERA, SABATO SERA E DOMENICA

Costa**, Salsicce, Wurstel, Fettine di collo,
Frico di patate, Verdure grigliate, Patate al forno,
Polenta e Salsine abbinate
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Giardinetto di pesce (1-2-3-4-7-9-12-13)
€ 24,00
Carpaccio di pesce spada all’olio, limone e bacche rosa e Carpaccio di Tonno
con battuta di capperi e julienne di sedano, Gamberetti in salsa cocktail,
Rosa di salmone affumicato e cremoso alle erbe, Insalata di polpo* con olive taggiasche e patate,
Baccalà mantecato su cialda dorata, Filetto di branzino* alla tartara, Raguttino di mare,
Cappasanta e mazzancolle* gratinate alla provenzale
Bis di carpaccio di pesce all’olio, limone e bacche rosa e carpaccio di tonno
con battuta di capperi e julienne di sedano (4-9)

€ 13,00

Insalata di polpo* con olive taggiasche e patate (4)

€ 13,00

Gamberetti in salsa cocktail (2-4-7)

€ 13,00

Cappesante gratinate (1-7-14) (al pezzo)

€ 3,00

Baccalà mantecato su cialdine dorate (n. 6) (1-4-7)

€ 14,00
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Abbiamo selezionato con tanta passione le prelibatezze della tradizione
gastronomica italiana per guidarVi alla riscoperta delle eccellenze della nostra terra

Prosciutto di San Daniele D.O.P stagionato 20 mesi

€ 10,00

Lardo alle erbe e guanciale affumicato (12)

€ 10,00

Soppressa o salame tipico friulano (12)

€ 8,00

Lonzetta stagionata (7-9)
su un letto di misticanza con julienne di sedano rapa,
peperoni in agrodolce e scaglie di Stravecchio

€ 8,00

Speck d’anatra profumato al timo (7-12)
con riccioli di burro e crema al balsamico

€ 12,00

Vassoio di salumi e formaggi misti tradizionali (7-8-12)

€ 12,00

Vassoio di salumi tradizionali (7-8-12)

€ 10,00

Vassoio di Formaggi misti tradizionali (7-8-12)

€ 10,00
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Insalatona Mediterranea (2-4-7)
Insalata rossa e verde, Carote, Pomodorino, Olive, Mais, Polpo*,
Gamberetti, Mozzarella

€ 14,50
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Crespelle gratinate al salmone e zucchine (n. 3) (1-3-4-7-12)

€ 11,00

Crespelle gratinate agli asparagi e San Daniele (n. 3) (1-3-7)

€ 10,00

Lasagne al forno (1-3-7-9-12)

€ 8,50

Ravioli di patate ripieni di melanzane e bufala campana con pachino e pesto (1-3-7-9)

€ 11,00

Gnocchetti di patate al ragù d’anatra (1-3-9-12)

€

Bavette alla scogliera* (con cozze e vongole fresche) (1-4-9-12-13)

€ 13,00

9,50

A richiesta pasta senza glutine
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Gnocchi / Spaghetti al ragù o al pomodoro (1-3-9-12)

€ 6,50

Tortellini* con panna e prosciutto cotto (1-3-7)

€ 7,50

Lasagne al forno (1-3-7-9-12)

€ 7,00

Cotoletta di pollo con patate* fritte (1-3)

€ 8,00

Würstel con patate* fritte (1-3-7-12)

€ 7,00
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Misto di pesce* alla griglia (2-4-13)
Salmone, Filetto di branzino, Calamaretti, Coda di rospo,
Sogliola e Mazzancolle

€ 21,00

Salmone* ai ferri con patate (4)

€ 15,00

Spiedini di mazzancolle* ai ferri (4)

€ 17,00

Calamari* alla griglia (4)

€ 14,00

Calamari* fritti (1-4)

€ 13,00

Baccalà alla vicentina con polenta (1-4-7)

€ 15,00
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La nostra carne di manzo, sempre fornita di certificazioni,
viene frollata lentamente per garantirVi un gusto e una tenerezza inconfondibili
Carpaccio di girello di manzo marinato con sedano
e scaglie di grana (7-9)

€ 14,50

Costolette di agnello* alla scottadito con patate al forno (7)

€ 17,50

SOLO VENERDÌ SERA, SABATO SERA E DOMENICA

Roast-beef di manzo ai ferri

€ 18,50

Tagliata di manzo con rucola, grana, aceto balsamico e patate al forno

€ 18,50

Tagliata di petto di pollo con verdure alla griglia

€ 15,00

Cotoletta di pollo alla milanese con patate* fritte (1-3)

€ 13,00

Frico con patate e polenta (1-7)

€ 11,00
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Tutta la carne di maiale e pollo ha provenienza da filiere certificate
che forniscono garanzia di alta qualità italiana

DISPONIBILE OGNI SERA E NEI GIORNI FESTIVI ANCHE A MEZZOGIORNO
LA COSTA, NELLE SERATE INFRASETTIMANALI, E’ DISPONIBILE SOLO PREVIA PRENOTAZIONE

NOVITA’! NAPO RIBS (9-10)
Morbidissime costicine di maiale a cottura lenta
con salsa barbecue e patate fritte

€ 15,00

Grigliata mista: Costa**, Salsiccia e Coscia di Pollo disossata e marinata

€ 12,50

Costa**

€ 11,50

Costa** e Salsiccia (12)

€ 10,50

Fettine di collo

€ 9,00

Salsiccia (12)

€ 9,00

Würstel (1-7-12)

€ 9,00

Fettine di pancetta

€ 9,00

Coscia di pollo disossata e marinata

€ 7,00

Piatto del Lupo – porzione per 2 persone (1-3-7-8-12)

€ 27,00

SOLO VENERDÌ SERA, SABATO SERA E DOMENICA

Costa**, Salsicce, Wurstel, Fettine di collo,
Frico di patate, Verdure grigliate, Patate al forno,
Polenta e Salsine abbinate
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Spinaci* al burro (1-7)

€ 4,00

Verdura alla griglia

€ 5,00

Verdura mista

€ 4,00

Fagioli con cipolla

€ 4,00

Patate al forno

€ 4,00

Patate* fritte (1-3)

€ 4,00
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Della Casa (Freschi):
Semifreddo all’ananas con croccantino alle mandorle (3-7-8)

€ 4,50

Tiramisù classico (1-3-7)

€ 4,50

Panna Cotta ai frutti di bosco (7-8)
o con salsa al caramello, al cioccolato, al pistacchio, alla nocciola

€ 4,50

Altri Dolci:
Gelato al fior di latte con i frutti di bosco (1-3-5-6-7-8)

€ 4,00

Profiteroles* al cioccolato (1-3-5-6-7-8)

€ 4,00

Meringata* (1-3-6-7-8)

€ 4,00

Tartufo* bianco e nero (3-5-6-7-9)

€ 4,00

Semifreddo* al torroncino senza glutine (3-6-7-8)

€ 5,50

La Frutta:
Porzione di ananas

€ 4,00

I prodotti con specifica dicitura “FRESCO” vengono serviti fino ad esaurimento scorte
e non sostituiti con prodotti congelati
* I prodotti così contrassegnati si intendono congelati
**I prodotti così contrassegnati si intendono freschi fino ad esaurimento scorte, dopodiché vengono serviti congelati,
sarà nostra premura avvisare il cliente
I numeri posti a fianco agli alimenti si riferiscono ai loro rispettivi
allergeni con riferimento al Regolamento (UE) n. 1169/2011 (tabella riportata in ultima pagina)
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NOVITA’!
I NASCONDINI
n. 5 pz.
n. 10 pz.

Base: Mozzarella, Grana
Friarielli e salsiccia (1-7- 12),
Prosciutto e funghi (1-7-12),
Peperoni e patate al forno (1-7),
Speck e brie (1-7),
Tonno e capperi (1-7-4)

€ 8,00
€ 14,00
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Dea del Mare (1-2-7)
pomodoro, mozzarella, mazzancolle*, olive taggiasche e pomodorini

€ 17,00

Mortazza Suprema (1-5-7-8-12)
mozzarella, pistacchi, burrata, mortadella I.G.P (servita a parte)

€ 16,00

Gagliarda (1-3-7-12)
formaggio grana, pomodorini, olive taggiasche, burrata, pomodorini secchi,
basilico, origano e lardo alle erbe stagionato 8 mesi (servito a parte)

€ 15,00

Preziosa (1-7-8-12)
pomodoro, mozzarella, pecorino bio, noci e speck d’anatra aff. (servito a parte)

€ 12,00

San Daniele (1-7)
pomodoro, mozzarella e San Daniele D.O.P stagionato 20 mesi (servito a parte)

€ 12,00

La Stagionale (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso, salsiccia e pecorino bio

€ 12,00
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Napoleone (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, salsiccia, brie, melanzane e zucchine fritte

€ 10,50

Bonaparte (1-3-7-12)
mozzarella, olive taggiasche, pomodorini, rucola, grana a scaglie
e prosciutto crudo

€ 10,50

Regina (1-3-7-10-11-12)

pomodorini, pomodori secchi, olive taggiasche, burrata,
formaggio grana, basilico e origano

€ 10,50

Bufala (1-7-9-10-11)
pomodoro, mozzarella di bufala Campana D.O.P, basilico e origano

€ 9,50

Parmigiana (1-3-7-10-11-12)
pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, formaggio grana, basilico e origano

€ 9,00

Sorrentina (1-7)
pomodoro, mozzarella, pomodorini, bocconcini di mozzarella,
basilico e origano, tutto in cottura

€ 8,50

Amore d’Estate (1-3-7-10-11-12)
mozzarella, pomodorini, rucola, grana a scaglie, basilico e origano

€ 8,00

Gustosa (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, radicchio (di Treviso solo in stagione), brie e salsiccia

Arrabbiata (1-7)

pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni, cipolla e olio piccante

€ 8,50
€ 8,50

Quadrifoglio (1-3-4-7)
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, peperoni e formaggi misti

€ 9,00

Black Jack (1-7-9-12)
pomodoro, mozzarella, porcini, speck e panna

€ 9,50

Messicana (1-7-12)

pomodoro, mozzarella, salamino piccante, funghi, radicchio (di Treviso solo
in stagione), pancetta, salsiccia, provola affumicata e tabasco

€ 10,00

Nordica (1-7)
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, würstel e peperoni

€ 8,50

Bomba (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, peperoni, pancetta, cipolla,
porcini, würstel e tabasco

€ 10,00

Fantasia (1-7-9-12)

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, salamino, carciofi, cipolla
e würstel

Rustica (1-3-7-12)

pomodoro, mozzarella, peperoni, melanzane, zucchine e salsiccia

€ 9,50
€ 9,50
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Marco (1-3-7-10-11-12)
burrata, formaggio grana, peperoni, cipolla, salamino piccante basilico e origano

€ 10,50

Dama Bianca (1-7)
mozzarella, ricotta, stracchino

€

8,00

Calabrese (1-7-12)
mozzarella, friarielli e 'nduja

€ 10,00

Napoletana (1-3-7-12)
mozzarella, salsiccia, friarielli e formaggio grana

€

8,50

€

8,50

€

8,50

Friulana (1-3-7)
mozzarella, quattro formaggi e patate al forno

Mont Blanc (1-7-12)
mozzarella, funghi, panna e prosciutto crudo
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Primavera (1-4-7)

mozzarella, pomodorini, bocconcini di mozzarella, salmone e rucola,
tutto a crudo

€ 11,00

VIP (1-2-4-7)
pomodoro, mozzarella, tonno, gamberetti e rucola

€ 10,00

Rosa Verde (1-2-4-7)
pomodoro, mozzarella, gamberetti e zucchine grigliate

€ 10,00

Poker di mare (1-2-4-7)
pomodoro, mozzarella, gamberetti, salmone, pesce spada e tonno

€ 12,00

Ligure (1-2-4-7)
mozzarella, pomodorini, rucola, bocconcini di mozzarella e pesce spada

€ 11,00
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Marinara (1-10-11)
pomodoro, aglio e origano

€ 4,00

Margherita (1-7)
pomodoro e mozzarella

€ 5,00

Caprese (1-7-10-11)

pomodoro, mozzarella, con a crudo: bocconcini di mozzarella,
pomodorini, origano e basilico

€ 8,00

Romana (1-4-7-10-11)
pomodoro, mozzarella, acciughe e origano

€ 7,00

Siciliana (1-4-7-10-11)
pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive nere e origano

€ 8,00

Prosciutto (1-7)
pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto

€ 7,00

Amalfitana (1-7)
pomodoro, mozzarella, pomodorini, pancetta e provola affumicata

€ 8,00

Funghi (1-7-12)
pomodoro, mozzarella e funghi

€ 7,00

Prosciutto e Funghi (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi

Capricciosa (1-7-9-12)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e carciofini

€ 7,50
€ 8,00

Quattro Stagioni (1-7-9-12)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e carciofini

€ 8,00

Calzone(1-3-7-12)
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi e formaggio grana

€ 7,50

Diavola (1-7)
€ 7,00

pomodoro, mozzarella e salamino piccante

Vesuvio (1-7)
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, prosciutto cotto, funghi, peperoni,
würstel e olive

Viennese (1-7)

€ 9,00
€ 7,00

pomodoro, mozzarella e würstel

Zingara (1-7)
€ 8,00

pomodoro, mozzarella, salamino piccante , funghi, cipolla e melanzane

Salsiccia (1-7-12)

€ 7,00

pomodoro, mozzarella e salsiccia

Ai Formaggi (1-3-7-12)
pomodoro, mozzarella, latteria, emmenthal, gorgonzola e formaggio grana

€ 7,50

Brie e Speck (1-7)
€

8,00

€

8,00

€

9,00

€

9,50

€

7,50

pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, verdure di stagione e formaggio grana €

8,50

pomodoro, mozzarella, brie e speck

Prosciutto Crudo (1-7)
pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo italiano

Valtellina (1-3-7-12)
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola e grana a scaglie

Montagnola (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, porcini, rucola e bresaola

Tonno e Cipolla (1-4-7)
pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla

Verdure (1-3-7-12)
Radicchio (di Treviso solo in stagione) (1-7-12)
pomodoro, mozzarella, radicchio e formaggio grana

€

7,50

€

8,00

€

9,50

Misto Bosco (1-7-9-12)
pomodoro, mozzarella e funghi misti

Porcini (1-7-9-12)
pomodoro, mozzarella e porcini

Il prezzo delle aggiunte varia da €0,50 a €3,00 a seconda del prodotto
*I prodotti così contrassegnati si intendono congelati

I numeri posti a fianco agli alimenti si riferiscono ai loro rispettivi allergeni con
riferimento al Regolamento (UE) n. 1169/2011:
1) GLUTINE
2) CROSTACEI
3) UOVA
4) PESCE
5) ARACHIDI
6) SOIA
7) LATTE

8) FRUTTA A GUSCIO
9) SEDANO
10) SENAPE
11) SEMI DI SESAMO
12) ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
13) LUPINI
14) MOLLUSCHI

