MENU PER ASPORTO
PESCE CRUDO

TartaRock:
tartare di tonno
con salsa saporita

€ 8,00

Scampi (1pz)

€ 2,00

Carpaccio di branzino

€ 6,00

Canoce (1pz)

€ 2,00

Allergeni: soja, glutine, senape, sedano

Allergeni: crostacei

Allergeni: crostacei

Tartare di pesce
pescato con salsa
ponzu e verdurine

€ 13,00

Allergeni: soja, sedano

Gambero viola di
Sicilia (1pz)

€ 3,00

Julienne di seppie
nostrane

€ 3,00

Allergeni: crostacei

Allergeni: molluschi

Non si garantisce sempre la disponibilità dei pesci in menù, ci potrebbero essere delle variazioni in base alla disponibilità del mercato.

PESCE COTTO
Gamberi in saor (6pz)
no glutine

€ 6,00

Saarde in saor (6pz)
no glutine

€ 6,00

Baccalà mantecato
(150 gr)

€ 5,00

Zuppa di pesce

€ 10,00

Lasagne di pesce

€ 8,00

Baccalà alla vicentina

€ 15,00

Frittura di pesce con
verdurine (200gr)

€ 12,00

Catalana (aragosta
da 300gr, scampi,
canoce, gamberi)

€ 25,00

Seppie in nero

€ 12,00

Allergeni: crostacei

Allergeni: sedano

Allergeni: crostacei, molluschi

Allergeni: crostacei, sedano
Allergeni: molluschi

€ 9,00

Allergeni: sedano, molluschi

Insalata di piovra
con patate e radicchio
padellato (200 gr)

€ 12,00

Allergeni: molluschi

Allergeni: lattosio, glutine, uova, sedano,
crostacei, molluschi

Allergeni: lattosio

Moscardini con sedano
(130gr + sedano)

Grigliata con costicine
di rombo, scampo,
gamberi, seppia

€ 14,00

Allergeni: crostacei, molluschi

Filetto di pesce
rosolato sulla sua pelle
profumato alle erbe
aromatiche

€ 12,00

Filetto di pesce al forno
con pomodorini confit,
olive del Garda e
capperi

€ 12,00

Salsa di pesce per
primi piatti:
-canoce ricci e carciofi
-cappe miste

€ 6,00

Allergeni: sedano

Allergeni: sedano, crostacei, molluschi
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MENU PER ASPORTO
NON SOLO PESCE
Ragù anatra (100 gr)

€ 7,00

Ragù di manzo (100 gr)

Lasagne alla
bolognese

€ 6,00

Spezzatino di vitello al
limone e rosmarino

€ 7,00

Verdura cotta

€ 3,00

Patate al forno

€ 3,00

Carciofi brasati

€ 3,00

Allergeni: sedano

Allergeni: lattosio, glutine, sedano

Allergeni: lattosio, glutine, uova, sedano

Bocconcini di coppa
di maiale tipo gulash
(180 gr)

Allergeni: sedano

€ 7,00

€ 7,00

Allergeni: lattosio, glutine, sedano

DOLCI E PANE
Crema al mascarpone
con fragole

€ 4,00

Pagnotta casereccia
(su prenotazione)

Tortino al cioccolato
fondente con salsa di
lamponi

€ 4,00

Panettone al radicchio
e frutti di bosco
(500 gr)

Allergeni: uova, lattosio, glutine

Allergeni: uova, lattosio, glutine

Allergeni: uova, lattosio, glutine

Come prenotare
Chiamare lo 041 44 88 22
Scrivere a info@isavi.it
WhatsApp 339 79 09 859

Via Spangaro, 6
30037 Peseggia di Scorzè (VE)

€ 6,00/kg

€ 12,00

