Menu per asporto
Pesce crudo
TartaRock: tartare di tonno con condimenti a parte (90 gr)

€ 8,00

Scampi

€ 1,50 al pz

Gambero rosso di Sicilia

€ 2,50 al pz

Allergeni: crostacei
Allergeni: crostacei

Carpaccio branzino (70 gr)
Cappasanta

€ 6,00
€ 2,50 al pz

Allergeni: molluschi

Carpaccio di trota salmonata e affumicata con i nostri carciofini sott’olio

€ 7,00

Julienne di seppie nostrane

€ 3,00

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
Sarde in saor (6 pz)

€ 6,00

Moscardini con sedano (150gr + sedano)

€ 9,00

Baccalà mantecato (150 gr)

€ 5,00

Insalata di piovra con fagiolini, patate e olio al basilico

€ 8,00

Cannelloni di pasta fresca ripieni di vongole, astice e zucchine

€ 9,00

Lasagna con scampi, gamberi e asparagi

€ 8,00

Zuppa di pesce

€ 10,00

Filetto di pesce secondo mercato (150 gr):
- al forno con olive del Garda, capperini e pomodorini confit
- rosolato sulla sua pelle profumato alle erbe aromatiche

€ 12,00
€ 12,00

Grigliata con calamaro ripieno di asparagi, costicina di rombo e gamberi

€ 12,00

Fritto misto con verdure (200 g pesce crudo)

€ 12,00

Catalana di crostacei con aragosta da 300gr

€ 30,00

Allergeni: sedano, molluschi

Allergeni: molluschi

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

Allergeni: molluschi, crostacei
Allergeni: crostacei, molluschi
Allergeni: crostacei, sedano

Trippe di cappasanta con timballo di cuscus e verdurine

€ 8,00

Salsa di tonno fresco con pomodorini confit, olive e origano fresco

€ 6,00

Allergeni: molluschi, sedano
Allergeni: sedano
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Menu per asporto

Non solo pesce
Ragù anatra (100 gr)

€ 7,00

Base asparagi per risotto

€ 3,00

Bocconcini di coppa di maiale

€ 7,00

Tortelli fatti casa ripieni di casatella e asparagi (gelo – 5 pz)

€ 3,00

Crespelle con carciofini di S.Erasmo, salamella e burrata (2 pz)

€ 6,00

Lasagna alla bolognese

€ 6,00

Rotolo di pollo e speck agli asparagi

€ 8,00

Ratatouille di verdure (zucchine peperoni rossi e gialli melanzane e cipolla rossa)

€ 4,00

Verdura cotta

€ 3,00

Patate al forno

€ 3,00

Giardiniera in vasetto

€ 5,00

Allergeni: sedano

Allergeni: sedano

Allergeni: lattosio, glutine, uova
Allergeni: lattosio, glutine, uova

Allergeni: lattosio, glutine, uova, sedano

Dolci
Crema al mascarpone con fragole

€ 4,00

Torta di rose mantovana al cioccolato con salsa alla vaniglia

€ 4,00

Allergeni: uova, lattosio

Allergeni: uova, lattosio e glutine
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Come prenotare
Chiamare lo 041 44 88 22
Scrivere a info@isavi.it

WhatsApp 339 79 09 859

Minimo d’ordine € 20,00
Ordinare entro le ore 18.00.
Solo la domenica consegna anche a pranzo, ordinare entro le 11.00.
Consegna € 3,00 in comune di Scorzè, € 5,00 nei comuni limitrofi.
Per ordini superiori ai 60,00 € consegna gratuita.

ERDÌ 15 MAGGIO
DA VEN

M E N U D EGUSTA Z I O N E

CARCIOFO VIOLA DI S. ERASMO E PESCE
D A A S P O R T O O C O N S E G N AT O A C A S A T U A

Tartelletta di briseè ripiena di Montasio e carciofini viola,
code di gambero fasciate allo speck e olio al basilico
Ravioli ripieni di baccalà alla vicentina padellati con salsa
alle acciughe del Cantabrico, limone e carciofini
Ossobuco di salmone e coda di rospo in gremolada
con millefoglie di patate e carciofini
Mousse all’ananas e cocco con crumble alle mandorle

€ 35,00
Per prenotare
WhatsApp 339 79 09 859 Chiamare lo 041 44 88 22
Scrivere a info@isavi.it
Via Spangaro, 6 | 30037 Peseggia di Scorzè (VE)

