
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 di storo alla griglia con lardo al sale pestà  
e soppressa veneta
Grilled polenta of storo with lard in salt pestà and 
venetian soppressa

Tagliere di salumi e formaggi veneti  
con marmellate casalinghe e mostarde
Chopping board of Venetian cold cuts and cheese 
with home-made jams and mustards

Tartare di garronese veneta crema al monte  
veronese giovane, tartufo nero e pan brioche casalingo
Tartare of venetian garronese cream with monte 
veronese cheese, black truffle and  
homemade pan brioche

Battuta di asparagi e patate con salsa al tuorlo  
e ubriaco bianco
Asparagus and potato stew with yolk sauce  
and white drunk

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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della Famiglia Battistoni
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SECONDI
PIATTI

PRIMI 
PIATTI

MAIN
COURSE

FIRST
COURSE

Carrello delle carni bollite miste con le salse della 
tradizione
Mixed boiled meat cart with traditional sauces 

Trota  con salsa di carote in agrodolce, rapa rossa 
e crema di yogurt
Trout with sweet and sour carrot sauce, red turnip and 
yoghurt cream 

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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Bigolo allo stracotto d’anatra, porro 
affumicato e tartufo 
Bigolo with duck stew and smoked leeks

Gnocco con carbonara di asparagi,  
gamberi e vaniglia
Gnocco with asparagus carbonara, prawns and vanilla

Tortellino tipo valeggio con burro nocciola e grana 
padano 24 mesi
Tortellino type valeggio with hazelnut butter and 24 
month Grana Padano cheese

Maccherone alla farina di canapa, pesto di ortica, 
taleggio e pioppini  
Maccherone with hemp flour, nettle pesto, taleggio 
cheese and pioppini cheese  

Piatto del giorno 
Dish of the day
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CARTA DELLE CARNI 10 
MEATS  MENU

Costata di scottona                                                22
Razza: Simmental della Carinzia — Origine: Austria 
Scottone di genetica austriaca allevate allo stato semibrado nella zona della Carinzia. La linea
vacca-vitello allo stato brado, quindi alimentato a erba durante il periodo estivo, e il finissaggio
in ampio box con alimentazione a cereali e fieno conferiscono a questa carne eleganza, una

marezzatura dalle colorazioni ambrate e una tenerezza inconfondibile.

*** Heifer of Austrian genetics bred in a semi-wild state in the Carinthia area. Suckler cow

husbandry in the wild, fed with grass in the summer, and the finishing in a large box with cereal

and hay feeding give this meat elegance, an amber 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.

Picanha di scottona con peperone agrodolce                          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.

Tagliata di Maiale al tartufo nero con asparago verde                    16
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
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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


