
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

Millefoglie di crudo “Selezione Sartori”, 

stracciatella e marmellata di fichi al porto fatta in casa

“Millefoglie” with raw ham from “Sartori selection”, 
stracciatella cheese and home made figs jam with “porto”

Acciughe del mar Adriatico, pan brioches nero fatto 

in casa e burro alle erbette

Anchovies from the adriatic sea, with black pan brioches 
and herbs butter

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.
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SECONDI
PIATTI

PRIMI 
PIATTI

MAIN
COURSE

FIRST
COURSE

Polipo su guacamole, burrata e pomodorini confit
Octopus with homemade guacamole, burrata cheese  
and tomatoes

Cesar Salad
Cesar Salad

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 
Dessert
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Bigoli allo stracotto di musso all’Amarone

Homemade bigoli with donkey ragù and Amarone wine

Maccherone al pomodoro, stracciatella  

e crema al basilico

Homemade Maccherone with tomatoe souce,  

stracciatella cheese and basil cream

Spaghettone nero con ragù di luccio e polvere di 

pistacchio

Homemade black spaghettone with pike ragù and pista-

chio powder

Piatto del giorno

Dish of the day1/3/7
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CARTA DELLE CARNI 10 
MEATS  MENU

Costata di scottona                                       21
Razza: Manzetta iberica — Origine: Spagna 
Scottone di genetica Francese (Limousin o Charolaise) allevate allo stato semibrado nella 
zona della Andalusia. La linea vacca-vitello allo stato brado, quindi alimentato a erba, 
e il finissaggio in ampio box con alimentazione a cereali conferiscono a questa carne 
eleganza, una marezzatura nn eccessiva e una tenerezza inconfondibile.
*** Heifer of French genetics (Limousin or Charolaise) bred in a semi-wild state in the 
Andalucía area. Suckler cow husbandry in the wild, fed with grass, and the finishing 
in a large box with cereal feeding give this meat elegance, a gentle moire and an 
unmistakable tenderness.

Cube Roll di scottona                                    19
Razza: Limousin — 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 e 
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 winters and 
abundant rainfalls. However, the breed has a remarkable ease of acclimatization, so it 
is also bred outside the country of origin.

Tartare di scottona                                        18
Razza: Garronese Veneta — Origine: Italia
La Garronese Veneta è un’unica filiera certificata dalla regione Veneto. Si tratta di una 
genetica Francese allevata per almeno un anno negli allevamenti del gruppo. La fase di 
ingrasso fino ai 250 kg avviene allo stato brado tra la Francia e il monte Baldo, dove 
fanno nascere una parte dei vitelli. L’ingrasso dai 250 ai 650 kg si svolge interamente 
in un allevamento in provincia di Verona. Gli animali sono tenuti in ampi box liberi di 
muoversi e vengono alimentati con cereali di produzione Veneta, fieno, paglia e nella 
fase finale con farina di Marrone DOP San Zeno di Montagna. La carne, elegantissima 
a crudo, si presta anche ai grandi tagli alla griglia grazie alla finezza della fibra e alla 
micro-infiltrazione di grasso.
*** The Garronese Veneta beef is a single certified supply chain from the Veneto 
region. Of French genetics, it is bred for at least one year in the group’s farms. The 
fattening phase up to 250 kg takes place in the wild between France and Mount Baldo, 
where some of the calves are born. Fattening from 250 to 650 kg takes place entirely 
on a farm in the province of Verona. The animals are kept in large boxes free to move 
and are fed with Venetian cereals, hay, straw and in the final phase with Marrone DOP 
San Zeno di Montagna flour. The meat, very elegant when it is raw, also lends itself to 
large grilled cuts thanks to the thinness of the fiber and to the micro-infiltration of fat.

Picanha di scottona                                      17
Razza: Manzetta iberica — Origine: Spagna 
Scottone di genetica Francese (Limousin o Charolaise) allevate allo stato semibrado nella 
zona della Andalusia. La linea vacca-vitello allo stato brado, quindi alimentato a erba, 
e il finissaggio in ampio box con alimentazione a cereali conferiscono a questa carne 
eleganza, una marezzatura non eccessiva e una tenerezza inconfondibile.
*** Heifer of French genetics (Limousin or Charolaise) bred in a semi-wild state in the 
Andalucía area. Suckler cow husbandry in the wild, fed with grass, and the finishing 
in a large box with cereal feeding give this meat elegance, a gentle moire and an 
unmistakable tenderness.

Braciola di Maiale                                        17
Razza: Large White — Origine: Italia
La Large White è la razza suina più diffusa e allevata nel territorio italiano; il suo 
allevamento ha inizio nel 1873 (anno della sua importazione) nelle città del nord Italia 
come Reggio Emilia, Parma e Mantova, andando ad assorbire anche le razze locali, 
tanto che per molti anni è anche stata chiamata razza “Reggiana”.
***The Large White is the most widespread and bred pig breed in the Italian territory; 
its breeding began in 1873 (the year of its import) in the cities of northern Italy such as 
Reggio Emilia, Parma and Mantua, also absorbing the local breeds, so much so that for 
many years it was also called the “Reggiana” breed.
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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

1,5

2,5

4

8

14

4

6 

8 

3

5

BEVANDE

CAFFÈ

DRINKS

COFFEE



“Menù Degustazione ”

35€

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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Polenta, lardo e soppressa
 veneta con pepe rosa 

Polenta, lard and Venetian soppressa 
with pink pepper

Cube Roll di scottona alla brace 
Grilled heifer Cube Roll

Bigoli allo stracotto di musso all’Amarone
Homemade bigoli with donkey ragù and Amarone wine

Rosso Igt
Italia

Lugana 
Doc

Prosecco
Docg
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