
TRATTORIA LA NUOVA PESA



Antipasti
Appetizers

Tortino di melanzane alla parmigiana €    7,00

Aubergine pie parmigiana

Carpaccio di scottona con mousse €    9,00

di Caprino e carciofi
Carpaccio with goat cheese mousse and artichokes

Corposa-Baffa all’Amarone con cipolle  €  10,00

caramellate e crostini 
Ham slice in Amarone sauce with caramelized onions and croutons 

Burratina con acciughe del Mar Cantabrico, €  14,00

pomodorini, burro e crostini
Burrata with anchovies from the Cantabrian Sea, cherry tomatoes, butter and croutons

Salmone norvegese con crostini e burro di montagna  €  13,00

Norwegian salmon with croutons and mountain butter

Pepata di cozze €    9,00

Peppered mussels

Le Selezioni
The selections

Selezione di salumi del territorio con giardiniera €  13,00
Salumi D’autore, soppressa con aglio, lardo aromatizzato dei Monti Lessini, 
pancetta arrotolata con filetto, la Corposa-baffa di suino affinata all’Amarone 
della Valpolicella D.o.c.g.

Charcuterie selection of the territory with pickles: 
Salumi D’autore, sopressa with garlic, flavored lard on Lessini Mountains,bacon rolled with fillet, 
the corposa-baffa of pigs affixed to the Amarone of Valpolicella D.o.c.g.

Selezione di formaggi con mostarda  €  13,00
Erborinato di Veja, Blu affinato in vino bianco, Nascondino affinato in ciliege,
Nascondino extra affinato in pere, Redivino extra affinato in Amarone della 
Valpolicella D.o.c.g., pecorino fresco

Selection of cheeses with champignons: 
Erborinato di Veja, Blu refined in white wine, Nascondino refined in cherry, Nascondino extra 
refined in pear, Redivino extra refined in Amarone Valpolicella D.o.c.g, fresch Pecorino



Primi Piatti
First courses

Tortellini in brodo fatti in casa €    9,00
Homemade tortellini in broth 

Ravioli fatti in casa €    9,00
Homemade ravioli 

Bigoli con ragù di cortile  €    8,00
Bigoli with courtyard ragout

Gnocchi freschi con guazzetto di gamberi e code scottate €  11,00
Fresh gnocchi with shrimp stew and scalded tails

Fettuccine al fumetto di pesce e tartar di branzino €  12,00
Fettuccine with broth fish and sea bass tartare

Spaghetti al nero di seppia con ragù di capesante €  12,00
Spaghetti with cuttlefish ink and scallops ragout

Secondi di Pesce
Second fish dishes

Baccalà alla vicentina con polenta €  14,00
Traditional stewed codfish with polenta

Polpo stufato con verdure €  16,00
Stewed octopus with vegetables

Capesante con crema di zucca e guanciale croccante €  15,00

Scallops with pumpkin cream and crispy bacon

Branzino in crosta di sale (min. 2 persone)                    cad. €  24,00

Sea bass in salt crust (min. 2 people)

Secondi di Carne
Main courses of meat

Tagliata manzo al camino €  14,00

Sliced beef cooked in fireplace

Ossobuco di vitello con purè di patate €  13,00

Ossobuco (braised veal shank slice) with mashed potatoes

Costolette di agnello al camino €  15,00

Lamb ribs cooked in fireplace

Filetto di manzo all’Amarone €  19,00

Beef fillet with Amarone wine

Chateaubriand con senape di Dijon, mostarda        cad. €  22,00

e cipolla rossa caramellata (min. 2 persone)                          per person
Chateaubriand with Dijon mustard, mustard and caramelized red onion (min. 2 people)

Costata di manzo al camino, 4,00 € all’etto (dai 400 ai 600 gr) 
Beef steak at the fireplace, € 4,00 per pound (from 400 to 600 grams)

Fiorentina, 5,00 € all’etto (da 1,2 kg a 1,6 kg) 
Florentine steak, € 4,00 per pound (from 1.2 kg to 1.6 kg)

Tutti i nostri secondi sono accompagnati da verdure di stagione
All of our seconds are accompanied by seasonal vegetables

Una storia d'amore che dura
da cinquant'anni per offrirvi solo il meglio

Vicentini Carni segue la qualità in ogni fase della vita dell’animale.
Giovani vitelli appartenenti a selezionate razze francesi entrano in strutture

all’avanguardia, progettate per garantire il massimo benessere.
La loro alimentazione è bilanciata a base di cereali nobili.

Il Progetto Filiera Vicentini Carni prevede che siano attuate strategie di 
controllo e garanzia dalla fase di allevamento a quella di macellazione e sezionamento.



Dessert
Dessert

Tortino al cioccolato con cuore morbido caldo €    5,00

Chocolate cake with a warm soft heart

Tiramisù €   5,00

Tiramisu

Dessert del giorno €    5,00

Dessert of the day

Passito con sbrisolona €    6,00

Passito wine with sbrisolona cake

Cheesecake della casa €    5,00

Cheesecake 

Coperto 2,00 € - Bibita 3,00 € - Birra in bottiglia 4,00 €
Contorni 4,00 € - Acqua 2,50 € - Caffè 1,50 €
Covered 2,00 € - Drink 3,00 € - Bottled Beer 4,00 €
Side dishes 4,00 € - Water 2,50 € - Coffee 1,50 €

NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere 
surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore e indicati con l’asterisco *

Tutti i nostri dessert sono di nostra produzione
All our desserts are of our own production

Gentile cliente,
nel ringraziarla per averci scelto, la Direzione, nel segno della trasparenza dell’informazione al cliente e 

nel rispetto al Regolamento UE 1169/2011, Vi informa che alcuni degli ingredienti e materie prime utilizzate 
nelle nostre preparazioni rientrano nell’elenco degli ALLERGENI, ai sensi dell’allegato secondo del regolamento stesso 

che vi forniranno il libro ingredienti con segnalazione di tutti gli allergeni. Se desidera conoscere nel dettaglio 
l’esatta composizione del piatto da Lei scelto non esiti a chiedere ai nostri operatori.

Buon appetito - La Direzione

Dear customer ,
in the name of transparent information to the customer in accordance with the

EU Regulation 1169/2011, we inform you that some of the ingredients and raw materials used 
in our preparations are part of the list of ALLERGENS, according to the annex according to the same regulation

that will provide you with the ingredients book with warning of all allergens. If you want to know in detail 
the exact composition of the meal you chose, please do not hesitate to ask the waiters.

Good appetite - The direction



TRATTORIA LA NUOVA PESA

Via Poiano, 131 - 37142 Verona
Tel. 345 84 72 385

Email: trattorianuovapesa@gmail.com

Martedì chiuso


