
ANTIPASTI / APPETISERS  

  

Piatto sfizioso                                        8,00 €  

Fiori di zucca, polpetta, verdure in 
pastella, bruschetta 

 Courgette flowers, Mixed 
fried balls, Vegetables in 

batter, bruschetta  

Cicchetti misti del giorno:  da 14,00 € a 23,00 €  

piatto misto con prodotti tipici della 
cucina veneziana e italiana e può 

includere: antipasti, primi e secondi piatti 
e contorni del giorno 

 Mixed dish with typical 
products of Venetian and 

Italian cuisine and can 
include: appetizers, first and 

second courses and side 
dishes of the day  

 

Antipasto vegetariano con formaggi misti                                      11,00 €  

Verdure del giorno che possono variare 
da: grigliate, bollite e a vapore con 

aggiunta di formaggi tipici della regione 

 Vegetables of the day that 
may vary from: grilled, boiled 

and steamed with the 
addition of cheeses typical of 

the region  

 

PTIMI PIATTI / FIRST COURSE  

  

Lasagne al forno (Bolognese)                                  10,00 €  

primo piatto al forno con: lasagne 
all'uovo, besciamella, ragù di carne, 

prosciutto cotto, funghi, piselli,mozzarella 
e parmigiano 

 Baked first course with: 
egg lasagne, béchamel 

sauce, meat sauce, cooked 
ham, mushrooms, peas, 

mozzarella and parmesan 
cheese  

 

Bavette alla Pescatora                                   13,00 €  

Ricetta con pasta "bavette", salsa di 
pomodoro casereccia, pesce (cozze, 
vongole, gamberi, scampi, calamari), 

creata dal fondatore nel 1983 

 Recipe with "bavette" 
pasta, homemade tomato 

sauce, fish (mussels, clams, 
shrimps, prawns, squid), 

created by the founder in 
1983  

Spaghetti allo Scoglio                                  11,00 €  

Piatto tipico della tradizione partenopea a 
base di pasta e vongole, pomodorini e 

peperoncino 

 Typical dish of the 
Neapolitan tradition based 
on pasta and clams, cherry 
tomatoes and chili pepper  



SECONDI PIATTI / SECOND COURSES 
 

FEGATO DI VITELLO ALLA VENEZIANA   13,00 €  

Fegato di vitello cucinato secondo 
la tradizione veneta, nel soffritto 
di cipolle, vino bianco e 
prezzemolo 

Veal liver cooked according to 
the Venetian tradition, fired in 
onions, white wine and parsley 

  

SEPPIE IN NERO CON POLENTA   15,00 €  
Seppie cucinate con l'aggiunta del 
proprio inchiostro, olio di oliva, 
aglio, vino bianco e guarnite con 
fettine di polenta gialla 

Cuttlefish cooked with the 
addition of their own ink, olive 
oil, garlic, white wine and garnish 
with slices of yellow polenta 

  

FRITTURA DI PESCE MISTO CON POLENTA   16,00 €  
Pesce di piccolo taglio passato 
nella farina e cucinato nell'olio 
bollente accompagnato da fettine 
di polenta gialla 

Small cut fish passed in flour and 
cooked in boiling oil 
accompanied by slices of yellow 
polenta 

  
 

PIZZE 
 

STREGA PAZZA: 

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, salame piccante, 
olive, asparagi, wurstel, cipolle, melanzane, peperoni (tomato 
sauce, mozzarella, ham, mushrooms, pepperoni, olives, asparagus, 
frankfurter, onions, aubergine, peppers) 

  12,00 €  

VULCANO: 

doppia pasta con pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, 
carciofi, salame piccante, olive wurstel (double pasta with tomato 
sauce, mozzarella, ham, mushrooms, articholes, pepperoni, olives, 
frankfurter) 

  14,00 €  

 

ROCK: 
pomodoro, mozzarella, rucola, bresaola e grana (tomato sauce, 
mozzarella, rocket, bresaola ham, parmigiano cheese) 

  10,00 €  

 

DOLCI FATTI IN CASA - HOME-MADE CAKE 

  

Tiramisù son amaretti          5,00 €  
 


