
Il ristorante non è il luogo in cui sperimentare la fretta 
perché le cose gustose e 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 enjoyed

ANTIPASTI
APETIZER

Coperto a persona 2,50 Cover charge 2,50
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Polenta, lardo e soppressa veneta con pepe rosa
Polenta, lard and Venetian soppressa with pink pepper 

Tagliere di salumi misti, formaggi e marmellate
artigianali del territorio
Charcuterie board showcasing a mixture of salumi and 
local cheeses from the region accompanied with artisanal 
jams

Medaglione di polenta e baccalà alla vicentina
Polenta medallion topped with Vicenza-style cod

Tortino di zucca su letto di crema di Monte Veronese e 
mandorle tostate
Mini pumpkin squash cake presented on a bed of 
creamed Monte Veronese cheese sprinkled with toasted 
almonds

Carpaccio di noce di manzo ai profumi del Valpolicella  
doc con salsa di grana e “fregole de pan” 
Beef carpaccio with Valpolicella’s wine flavour, with 
sauce of grana cheese and “fregole” of bread

Piatti della Tradizione
Questi piatti risalgono dalle ricette di mamma...

Scopri i piatti della tradizione.

Traditional Dishes 
These dishes come from mom’s recipes...

Discover the traditional dishes.

7/8

4/7

1/3/7/8/5

1/7/12

1/9

PRIMI 
PIATTI



Il ristorante non è il luogo in cui sperimentare la fretta 
perché le cose gustose e 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 enjoyed
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SECONDI
PIATTI

PRIMI 
PIATTI

MAIN
COURSE

FIRST
COURSE

Carrello delle carni bollite miste con salse 

della tradizione

Traditional cart of boiled meats accompanied with sauces

Filetto di branzino con purea di patate viola,

pomodorini e chips croccanti 

Seabass filet with purple potato purée, small tomatoes 

and crispy purple potato chips

Contorno al centro tavola di verdura “etica” 
Big plate of season’s “ethics” vegetables

Contorno singolo di verdura “etica”
Single plate of season’s “ethics” vegetables

Dessert della casa 
Home dessert
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Il nostro bigolo nero con sarde in saor

Handmade black bigolo pasta with sardines 

Fettuccine della tradizione con ragù d’anatra

Traditional fettuccine pasta with duck ragu

Fusilli della tradizione con verdure “d’orto”

Traditional fusilli pasta with garden greens

Piatto del giorno

Dish of the day

Tagliolini della tradizione coi fegati di pollo 

Traditional tagliolini pasta with chicken livers

Pasta e fasoi alla veneta 

Venetian-style pasta and beans
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CARTA DELLE CARNI 10 
MEATS  MENU

FIORENTINA 50
Razza: Limousine - Origine: Francia
Originaria del Limousin (provincia di Limoges - Francia), ad ovest del Massiccio Centrale, 
zona caratterizzata da un clima piuttosto duro, con estati calde, inverni rigidi ed 
abbondanti precipitazioni. La razza ha però una notevole facilità di acclimatamento, per 
cui è allevata anche fuori dal paese di origine.
*** Originally from Limousin (province of Limoges - France), west of the Massif Central, 
an area characterized by a rather harsh climate, with hot summers, cold and abundant 
winters available. However, the breed has a remarkable ease of acclimatization, so it is 
also bred outside the country of origin.

FILETTO DI CERVO                                                     26
Servito con polenta taragna, mirtilli di bosco e salsa al porto
Razza: Cervo nobile - Origine: Repubblica Ceca
Il cervo nobile deve il suo nome al portamento “altezzoso”: con il collo eretto e la 
camminata elegante, si muove leggero nei boschi più fitti, nelle praterie a diverse 
altitudini; è maestoso, veemente e veloce nel trotto e nel galoppo, tanto che in piena 
corsa può raggiungere e superare i 60 km/h Il cervo nobile occupa un areale vastissimo, 
esteso da Europa e Nord Africa fino ad Asia centrale, Siberia, Estremo Oriente e Nord 
America. 
Served with polenta taragna, wild blueberry and port sauce
*** The red deer owes its name to its “haughty” bearing: with an upright neck and 
elegant walk, it moves light in the thickest woods, in the prairies at different altitudes; 
it is majestic, vehement and fast in trot and gallop, so much so that in full running it 
can reach and exceed 60 km / h The red deer occupies a vast range, extending from 
Europe and North Africa up to Central Asia, Siberia, the Far East and North America.

CUBE ROLL  19
Razza: Limousine - Origine: Francia
Originaria del Limousin (provincia di Limoges - Francia), ad ovest del Massiccio Centrale, 
zona caratterizzata da un clima piuttosto duro, con estati calde, inverni rigidi ed 
abbondanti precipitazioni. La razza ha però una notevole facilità di acclimatamento, per 
cui è allevata anche fuori dal paese di origine.
*** Originally from Limousin (province of Limoges - France), west of the Massif Central, 
an area characterized by a rather harsh climate, with hot summers, cold and abundant 
winters available. However, the breed has a remarkable ease of acclimatization, so it is 
also bred outside the country of origin.

FILETTO DI MANZO  25
Razza: Fassona Piemontese - Origine: Italia 
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  18
Razza: Cinta Senese - Origine: Italia
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 e alle caratteristiche genetiche. La carne 
è venata di grasso in modo omogeneo e, poiché le sostanze aromatiche sono contenute 
nei grassi, i sapori e 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.
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Per la preparazione 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 also:
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 your recipes.

Cover charge
Every country has its own culture and uses. The Cover charge is properly one of this according to the Italian tradition.  So visiting Italy means also 
visiting our culture. Cover charge used to distinguish, in the ancient times, the Restaurants from the Taverns.

Caffè espresso

Decaffeinato

Caffè corretto

Cappuccino

Tè/Camomilla

Grappa/Amaro

1,5 

1,8 

2,5 

2,5

2,5

4

Acqua naturale e/o gassata - ½ lt

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

Vino Doc della casa Garganega o Corvina - ¼ lt

Vino Doc della casa Garganega o Corvina - ½ lt

Vino Doc della casa Garganega o Corvina - 1 lt

Calice di vino Valpolicella Classico 
Soave/Lugana/Prosecco

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

Calice di vino Amarone/Champagne

Birra alla spina - 0.20 lt

Birra alla spina - 0.40 lt
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BEVANDE

CAFFÈ

DRINKS

COFFEE



MENÙ DEGUSTAZIONE DELLA TRADIZIONE

“Amarone ”

Carrello delle carni bollite miste con
salse della tradizione

Traditional cart of boiled meats
accompanied with sauces

40€

COMPRESO 
Coperto, acqua e caffè 

ESCLUSI 
Menù di frutta e dolci della casa

INCLUDING 
Cover charge, water and coffee 
EXCLUDING
List of fruits and sweets

www.alcalmiere.com
www.caecilia.net

della Famiglia Battistonidella Famiglia Battistoni

Polenta, lardo e soppressa
 veneta con pepe rosa 

Polenta, lard and Venetian soppressa 
with pink pepper

Fettuccine della tradizione con ragù d’anatra
Traditional fettuccine pasta with duck ragù

Amarone della
Valpolicella

Valpolicella
Ripasso

Valpolicella
Classico
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MENÙ DEGUSTAZIONE

“Il viaggio”

Cube Roll alla griglia
Grilled cube roll meat

10

37€

www.alcalmiere.com
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della Famiglia Battistonidella Famiglia Battistoni

Tortino di zucca su letto di crema di
Monteveronese e mandorle tostate

Mini pumpkin squas cake presented on a bed of creamed
Monteveronese cheese sprinkled with toasted almonds

Tortellino al Burro fuso e Salvia
Tortellino pasta with butter and sage sauce 

Rosso
Italia

Chiaretto di
Bardolino

Bianco
Italia

COMPRESO 
Coperto, acqua e caffè 

ESCLUSI 
Menù di frutta e dolci della casa

INCLUDING 
Cover charge, water and coffee 
EXCLUDING
List of fruits and sweets
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