
Menu
La Passione per il Cibo è Cucina



Antipasti Cotti
Sottile di spada affumicato con brunoise di verdure €	 7,00
Tagliatella di seppia al vapore con vellutata di zucca €	 9,00
Capesante gratinate €	 10,00
Tortino di ricotta con funghi di bosco e fonduta di asiago €	 9,00
Insalata di mare con guazzetto al curry €	 11,00
Gamberoni imperiali in pasta kataifi €	 12,00
Tris di baccalà con polenta croccante (insalata, mantecato, vicentina) €	 15,00
Piatto gourmet del marinaio (scelta di 3 antipasti dal banco) €	 16,00

Antipasti Crudi
Carpaccio di tonno lattughino e granella di taggiasche €	 11,00
Scampetti €	 13,00
Tartare di ricciola pane carasau e grattugia di lime €	 14,00

Primi Piatti
Lasagna di pesce gratinata al forno €	 10,00
Casarecce con radicchio di Treviso e pancetta stufata €	 9,00
Fettuccine con gamberoni, pesto al rosmarino e pomodorini confit €	 13,00

E Inoltre…
SE DISPONIBILI, SAREMO LIETI DI CONSIGLIARVI:

Spaghetti alle vongole veraci €	 14,00
Spaghetti allo scoglio €	 15,00
Spaghetti alla busera di scampi €	 15,00



Secondi Piatti
Entrecote di manzo alla Robespierre €	 14,00
Doratura mista di pesce €	 15,00
Il nostro pescato del giorno                                             da €   14,00  a €	 17,00
Baccalà alla vicentina con polenta €	 15,00
Orata in trilogia di frutta secca (nocciole, pistacchi, mandorle) €	 16,00

Fresco Di Giornata…
Ogni giorno è disponibile un fuori menù. Pesce fresco di giornata, direttamente 

dal mare alla vostra tavola. Richiedete cortesemente al nostro personale di sala, 

che sarà felice di elencarvi il pescato del giorno.

Contorni
Contorno del giorno €	 4,00
Patate fritte dippers €	 4,00
Verdurine pastellate €	 4,00

Menù Bambini
Pasta al pomodoro / ragù €	 5,00
Cotoletta + Patate fritte €	 8,00

Coperto €	 2,50



Le Bollicine
Cuvèe Extra Dry Millesimato  -  Carati
Dal colore giallo paglierino tenue, svela sentori floreali di glicine, fruttati di pera, mela golden e con nota di sentori 
minerali in chiusura. Al gusto è equilibrato con buona morbidezza e freschezza, presenta un finale persistente su note 
delicatamente floreali.

Calice  € 2,50 Bottiglia  € 13,00    
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Sup DOCG  Brut  -  Ca’ del Sol
Dal colore  brillante giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso esprime profumo di frutta matura, nespola, 
composta di agrumi, miele di acacia e sentori minerali di mandorla. In bocca è fine, equilibrato e persistente con 
buona freschezza e sapidità.

Calice  € 3,50 Bottiglia  € 17,00    
Trento DOC Cuvèe 28  -  Rotari
Bruto blanc de blancs dal profumo intenso ed elegante di frutta gialla matura con note di nocciola e un tocco dolce di 
vaniglia. Con oltre 36 mesi di affinamento sui lieviti, questo spumante offre grande  equilibrio tra struttura e acidità 
con una piacevole freschezza e un finale minerale.

Bottiglia  € 24,00 
Franciacorta Satèn  -  Bersi Serlini
Il”Cuvèe prestige” di Cà del Bosco è un Franciacorta Brut fresco e vivace di grande piacevolezza aromatica, affinato 
per circa 25 mesi sui lieviti in bottiglia. Fragranze fruttate di pesca, fiori, agrumi si integrano a note di 
pianificazione e mandorle tostate: un simbolo della Franciacorta!

Bottiglia  € 35,00    
Franciacorta DOCG Brut - Bersi Serlini
Il “Franciacorta Bersi Serlini” è realizzato con uve Chardonnay al 100%, provenienti da 15 vigneti dislocati su 
sette diversi comuni della Franciacorta. Fermentazione 20 mesi in bottiglia, di colore giallo paglierino, delicato e 
fruttato e caratterizzato da aroma di pane.

Bottiglia  € 30,00    
Fior d’ Arancio Spumante DOCG  -  Colli Euganei
Di colore giallo paglierino brillante dai riflessi verdolini, ha intensi e delicati profumi fruttati di pera e mela golden, 
scorza d’agrume e salvia a completarne il bouquet. Al gusto è dolce, di grande morbidezza, fresco e delicatamente 
sapido, equilibrato e di bella persistenza finale su scia fruttata.

Bottiglia  € 15,00 
Champagne Brut Reserve 1er cru  -  Herbert Beaufort

Champagne di grande piacevolezza ottenuto da Pinot nero per il 60% e Chardonnay di Tour su Marne al 40%, 
sosta circa 36 mesi in cantina e viene commercializzato con un dosaggio di 6gl.

Bottiglia  € 48,00    



I Bianchi Ed  I Rossi
Lugana DOC Malavasi  -  Camilla
Dal colore giallo paglierino intenso, si apre su note fruttate di banana matura, ginestra e mimosa a 
chiudere con leggera presenza di erba appena falciata. Al gusto è decisamente fresco, quasi citrino, con 
discreta morbidezza per una nota sapida che ne completa il corpo interessante.
Calice  € 3,50 Bottiglia  € 18,00    

Alto Adige DOC Gewurztraminer  -  Este Neue
Con un colore giallo dorato chiaro, questo vino ha un profumo intenso e fruttato, floreale con sentori di 
noce moscata, rose fresche, melone e pesca gialla. Il gusto è morbido con una piacevole nota di mandorla 
come, ben equilibrata e un bel retrogusto in bocca.
Calice  € 3,50 Bottiglia  € 22,00    

Pinot Bianco  -  Erste & Neue 
Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli, al naso predomina l’aroma delicato di mela. Gusto 
lineare, accompagnato da una gradevole freschezza. Fermentazione in contenitori d´acciaio a temperatura 
controllata ed in protezione da ossigeno. Affinamento su fecce fini.
Calice  € 3,00 Bottiglia  € 17,00 

Soave Doc Stelvin  -  Dal Cero 
Colore giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli, al naso predomina l’aroma delicato di mela. Gusto 
lineare, accompagnato da una gradevole freschezza. Fermentazione in contenitori d´acciaio a temperatura 
controllata ed in protezione da ossigeno. Affinamento su fecce fini.
Calice  € 3,00 Bottiglia  € 15,00 

Pinot Grigio DOC  -  Tenuta Guida

Vino dalla struttura equilibrata ed elegante, aromatico, di colore giallo paglierino, fruttato, intenso, fresco, 
tipico dei vini d’annata, gradevole leggermente acidulo.Ottimo come aperitivo, ideale con antipasti e pesce.

Bottiglia  € 10,00 

Cabernet DOC  -  Tenuta Guida

Vino rosso rubino di grande struttura. Indicato in abbinamento ad arrosti di carni rosse, brasati, 
selvaggina, tagliatelle al ragù e costine di maiale.

Calice  € 2,50 Bottiglia  € 12,00 



Birre in Bottiglia
Beck’s  33cl €	 3,00
Corona  33cl €	 3,50

Birre Artigianali
Pilsner Extra Hop (Pils) 50cl
Questa Pilsner, prodotta con una doppia porzione di finissimo aroma di luppolo, si presenta elegante e 
amara, con una forte connotazione di luppolo. Il sapore è fresco, fine, morbido, con un’evidente nota aspra 
e un amaro bilanciato.

Bottiglia € 5,00    

Bock Hell (Bionda) 50cl
Birra chiara, assai forte e complessa. Tipologia classica da meditazione, in cui le sensazioni gustative 
dolci vengono contrapposte a un fine sentore di luppolo che la rende tuttavia elegante. Sapore morbido e 
abboccato, con una nota floreale, quasi vinoso.

Bottiglia  € 5,00    

Bock Dunkel (Rossa) 50cl
Birra scura e corposa, quasi abboccata e tuttavia elegante, finemente luppolata e quasi vinosa. Da 
accompagnarsi splendidamente anche a piatti robusti e ricchi. Sapore corposo con una tipica nota 
aromatica di malto torrefatto.

Bottiglia  € 5,00    

Lupor Keller (Non Filtrata) 50cl
È una birra naturale non filtrata, dall’aroma molto complesso nel quale sono percepibili note fruttate 
amabili, speziate da un misto di più tipi di malto e lieviti. Piacevolissima per gli amatori delle grandi birre, 
nel finale presenta una leggera nota erbacea. 

Bottiglia  € 5,00    



Bibite
Acqua naturale / gas  50cl €	 1,80
Coca Cola (bottiglia 33cl) €	 3,00
Fanta (bottiglia 33cl) €	 3,00
Gingerino €	 2,50
Lemonsoda €	 2,50
Tè al Limone €	 2,50
Tè alla Pesca €	 2,50

Liquori e Distillati  
Limoncello €	 2,50
Liquirizia €	 2,50
Amari €	 3,00
Grappe €	 3,50
Amarone Barrique  (Bonollo Of) €	 4,50

Caffè
Caffe’ €	 1,30
Caffe’ Decaffeinato €	 1,30
Caffe’ Orzo €	 1,30
Caffe’ Ginseng €	 1,30
Caffe’ Corretto €	 1,60



Gentile Cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze e per informazioni 

riguardo agli ingredienti presenti negli alimenti e nelle bevande servite in 

questo esercizio ti invitiamo a richiedere, prima di ordinare il pasto o la 

bevanda, informazioni al nostro personale.  Siamo pronti per aiutarti nel 

migliore dei modi. Usiamo prodotti freschi, tuttavia alcune lavorazioni 

hanno bisogno di essere abbattute per rispettare regole e norme sanitarie.

ALLE SCUDERIE  

Via Luigi Camerini, 20  -  35016  Piazzola sul Brenta (PD)  -  Tel. 049-9601846  

www.allescuderie.it

http://www.allescuderie.it

