AVVISO SU RESPONSABILITÀ COVID-19
Gentile cliente per tutelare la Sua salute e quella degli altri commensali la invitiamo a rispettare le
seguenti indicazioni:
• Qualora in questo momento potrebbe avvertire sintomi come tosse, difficoltà respiratorie o
sintomi febbrili uguali e/o superiori a 37.5°C;
• Qualora Le fosse capitato negli ultimi 15 giorni di venire a contatto con persone che presentavano
sintomi come tosse e/o febbre
• Qualora negli ultimi 15 giorni ha avuto contatti con qualcuno che è risultato positivo al
COVID-19

è invitato a lasciare il locale.
Si informa pertanto che, come indicato dalle autorità competenti, il locale è stato sanificato, è
sottoposto a igienizzazione quotidiana e il personale viene sottoposto tutti i giorni ai controlli
imposti dalle circolari ministeriali per la tutela della nostra clientela.
L’azienda quindi non si ritiene in alcun modo responsabile in caso di mancata osservanza del
monito sopra indicato e, qualora vi fossero delle ostilità, si troverà costretta a chiamare le forze
dell’ordine per il rispetto delle norme indicate dalla regione veneto e dal governo centrale.
Dear customer,
To protect your health and that of other diners, we ask you to respect the following:
• If you experience symptoms such as coughing, breathing difficulties or at this time have fever symptoms
equal to and / or greater than 37.5 ° C;
• If you have come into contact with anyone who had symptoms such as coughing and / or fever in the last
15 days;
• If in the past 15 days you have had contact with someone who has tested positive for COVID-19;

we require you to leave the premises.
We inform you that, as indicated by the relevant authorities, the entire restaurant has been sanitized. It is
subject to daily sanitation and the staff is subject to daily controls imposed by the ministry guidelines for the
protection of our customers.
The eating establishment therefore does not consider itself responsible in case of non-compliance of the
warning indicated above. Should there be any hostilities, it will be forced to contact the authorities regarding
compliance with the rules indicated by the Veneto region and the central government.

Il ristorante non è il luogo in cui sperimentare la fretta
perché le cose gustose ed il piacere nella vita
hanno bisogno di essere propriamente gustati
The restaurant is not the place to experience the hurry
because tasty experiences and pleasure in life
need to be properly enjoy

ANTIPASTI - APETIZER
Tagliere di salumi misti, formaggi e marmellate artigianali del territorio 7/8 	 18
An selection of Salami and cheeses from the Lessinia Montain range s erved
with jams
Millefoglie artigianale con finferli e stracciatella pugliese 1/7	
Puff pastry mille feuille with finferli mushrooms and stracciatella cheese
Polenta, lardo e soppressa Veneta 1/9	
Grilled polenta with lard and aged Salami from Veneto

9
9.5

Bruschetta con acciunghe del Mar Cantabrico e riccioli di burro 1/4/7
Bruschetta with anchovies from the Cantabrico Sea and butter curls

14

PRIMI PIATTI - FIRST COURSE
“Il nostro Bigolo” con pomodoro fresco, stracciatella e basilico 1/3/7 
Our Bigolo with tomato sauce with basil and stracciatella cheese

10

Maccheroncini con ragù di Musso 1/3/7/9
Macaroni pasta in donkey meat sauce

10

Tagliolini alle verdure di stagione e scaglie di ricotta affumica 1/3/7
Tagliolini pasta with seasonal greens topped with smoked ricotta

9.5

Tortellini al burro fuso e salvia 1/3/7
Tortellini from Valeggio in butter and sage

12

Tortellone del giorno 1/3/7 
Home - made tortellone of the day

12

SECONDI PIATTI - MAIN COURSE
Polipo tiepido con pappa al pomodoro e bucce di patate croccanti
Warm octopus in a tomato base with crispy potato skins

1/7/9/14

Filetto di branzino con patate al forno, olive e pomodorini 4/7	
Sea bass fillet with potatoes, olives, and cherry tomato confit
Gran Bollito di pesce con crostone di pane
Generous assortment of fish with croutons
Contorno al centro tavola 7	
Big plate of season’s vegetables

1/2/4/7/9/14

15
15

18

8

Contorno singolo 7 6
Single plate of season’s vegetables
Coperto	
Cover Charge

2.5

CARTA DELLE CARNI ALLA BRACE 10
GRILLED MEATS
CUBE ROLL - 350/400 g	

Razza: Ayrshire - Origine: Finlandia

19

Caratteristiche: La terra finlandese è caratterizzata da vasti paesaggi
e ampie praterie con un numero incredibile di laghi. I bovini
pascolano liberi e integrano col cioccolato la loro alimentazione
formata principalmente da erba e mais. Tutti i bovini sono nati,
allevati e macellati esclusivamente in Finlandia.
Characteristics: The Finnish land is characterized by vast landscapes
and wide grasslands with an incredible number of lakes. The cattle
graze freely and supplement their diet consisting mainly of grass and
corn with chocolate. All cattle were born, raised and slaughtered
exclusively in Finland.

FILETTO DI MANZO - 250 g	

Razza: Fassona Piemontese - Origine: Italia

25

Caratteristiche: La carne di Fassona piemontese è una delle cinque
eccellenze italiane. La carne risulta quindi compatta, tenera e ricca
di principi nutritivi. L’aroma è dolce e delicato al palato, ma la
caratteristica che rende la carne di Fassona particolarmente ricercata
è l’equilibrio fra massa grassa e magra.
Characteristics: Piedmontese Fassona meat is one of the five Italian
excellences. The meat is therefore compact, tender and rich in
nutrients. The aroma is sweet and delicate on the palate, but the
characteristic that makes Fassona meat particularly sought after is the
balance between fat and lean mass.

COSTATA DI MAIALE - 270/290 g	
Razza: Cinta Senese - Origine: Italia

16

Caratteristiche: La Cinta Senese prende il nome dalla fascia bianca
che risalta sul mantello nero e dalla zona di origine: Montagnola
Senese, un impervio e suggestivo rilievo montuoso a pochi passi da
Siena. La Cinta Senese ha un sapore unico e inconfondibile grazie
all’allevamento al pascolo ed alle caratteristiche genetiche. La
carne è venata di grasso in modo omogeneo, e poiché le sostanze
aromatiche sono contenute nei grassi, i sapori ed i profumi sono
straordinari. Oggi è allevata nei boschi della zona a tutto vantaggio
della qualità della carne stessa.
Characteristics: The Cinta Senese takes its name from the white
band that stands out on the black coat and from the area of origin:
Montagnola Senese, an impervious and suggestive mountain
relief a few steps from Siena. The Cinta Senese has a unique
and unmistakable flavor thanks to pasture breeding and genetic
characteristics. The meat is uniformly veined with fat, and since the
aromatic substances are contained in the fats, the flavors and aromas
are extraordinary. Today it is bred in the local woods to the full
advantage of the quality of the meat itself.

CARPACCIO DI NOCE DI MANZO 1/7/12

AI PROFUMI DEL VALPOLICELLA DOC	
16
Razza: Fleckvieh - Pezzata Rossa - Origine: Austria
Caratteristiche: La noce di manzo viene immersa intera nella corvina
veronese per circa due/tre settimane in modo che la carne assorba
il vino e le sue caratteristiche. oltre alla corvina vengono aggiunti:
zucchero, cannella, chiodi di garofano, limoni e arance.
Characteristics: The beef nut is immersed whole in the Veronese
corvina for about two / three weeks so that the meat absorbs the
wine and its characteristics. in addition to corvina are added: sugar,
cinnamon, cloves, lemons and oranges.

BEVANDE
Acqua naturale e/o gassata - ½ lt	

1.5

Acqua naturale e/o gassata “Microfiltrata” - 1 lt	

2.5

Vino Doc della casa Garganega o Corvina - ¼ lt	

4

Vino Doc della casa Garganega o Corvina - ½ lt	

8

Vino Doc della casa Garganega o Corvina - 1 lt	

14

Calice di vino Valpolicella Classico/Soave/Lugana/Durello/Prosecco	

3.5

Calice di vino Valpolicella Superiore/Valpolicella Ripasso/
Franciacorta/Trento DOC	

4,5

Calice di vino Amarone/Champagne 	

7

Birra alla spina - 0,20	

3

Birra alla spina - 0.40	

5

CAFFETTERIA
Caffè espresso	

1.5

Decaffeinato 	

1.8

Caffè corretto

2.5

Cappuccino	

2.5

Tè/Camomilla	

2.5

Grappa/Amaro3

Per la preparzione di alcuni cibi e bevande si utilizzano anche prodotti congelati
Qualora una portata non sia di Vostro gradimento, siete pregati di avvisare SUBITO il personale di servizio in modo da soddisfare le Vostre
richieste nel più breve tempo possibile. Le lamentele NON vengono accettate né dopo aver consumato tutta la portata né al momento del conto.
Allergeni
“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo
preparati per consigliarti nel migliore dei modi”.
Il Coperto
Paese che vai, usanze che trovi... Il Coperto è una tradizione italiana e pertanto visitare l’Italia significa scoprire anche le sue Culture. Il Coperto
è una di queste; all’epoca distingueva i Ristoranti dalle Osterie.
For the preparation of some food and drinks frozen products are used aslo:
If a course is not of your liking, please notify the service personnel immediately, in order to let us satisfy your requests promptly, as soon as possible.
Complaints cannot be accepted after having consumed the full range or at the time of the account.
Allergens
Dear Guest/Costomer if you have any food allergy and/or intollerance, ask us for information about our food and drinks preparation. We’re at
your disposal to assist you choice informing you in detail about the ingredients we use for you recipes.
Cover charge
Every country has its own culture and uses. The Cover charge is properly one of this according to the italian tradition. S
 o visiting Italy means also
visiting our culture. Cover charge used to distinguish, in the ancient times, the Restaurants from the Taverns.

www.alcalmiere.com
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della Famiglia Battistoni

PIATTI ESTIVI
SUMMER DISHES
Caesar Salad

1/7/9



12

Crudo e melone
Dry-aged prosciutto with melon

15

Tartare di Bovino adulto 7
Beef tartare

15

Caprese Italiana con basilico 7
Caprese salad

12

www.alcalmiere.com

della Famiglia Battistoni

DESSERT
Panna cotta
con salsa di frutti di bosco o miele, mandorle e noci
Panna cotta with berries or honey, almond and nuts

4/7/8

7

Tortino di yogurt e mascarpone
con gelato alla crema, cioccolato e frutti di bosco 1/3/7/8
Little cake with ice cream, chocolate and berries on the top

7

Sbrisolona casareccia con grappa
Sbrisolona Cake with Grappa

7

1/3/7/8

Frutta fresca di stagione
Seasonal fruit

7

Dessert del giorno7
Sweet of the day

www.alcalmiere.com

della Famiglia Battistoni

PERCORSO ENOGASTRONOMICO
MENÙ DEGUSTAZIONE

“Bollicine ”
Polenta e Luccio in agrodolce

4/8

Polenta topped with sour and sweet pike

Prosecco Doc
Pacchero di Gragnano ai sapori mediterranei

1/3/14

Pacchero pasta from Gragnano with mediterranean flavours

Franciacorta Berlucchi
Polipo tiepido con pappa al pomodoro e bucce di patate croccanti

14/1/7/9

Warm octopus in a tomato base with crispy potato skins

Trento Doc Revì

35 €
COMPRESO
Coperto, acqua e caffè
INCLUDING
Cover charge, water and caffè

ESCLUSI
Menù di frutta e dolci della casa
EXCLUDING
List of fruits and sweets

www.alcalmiere.com
www.caecilia.net

della Famiglia Battistoni

PERCORSO ENOGASTRONOMICO
MENÙ DEGUSTAZIONE

“San Zeno ”
Carpaccio di noce di manzo ai profumi del Valpolicella Doc

1/7

con salsa di grana e “fregole de pan”
Beef carpaccio with valpolicella’s wine flavour,
with sauce of grana cheese and “fregole” of bread

Soave Classico
Tagliolini alle verdure di stagione fatte in casa e scaglie di ricotta affumica

1/3/7

Tagliolini pasta with seasonal greens topped with smoked ricotta

Bianco Italiano
Costata di maiale Cinta Senese

10

Cinta Senese pork Chop

Valpolicella Classico

35 €
COMPRESO
Coperto, acqua e caffè
INCLUDING
Cover charge, water and caffè

ESCLUSI
Menù di frutta e dolci della casa
EXCLUDING
List of fruits and sweets

www.alcalmiere.com
www.caecilia.net

