I nostri menu

Antipasti
14,#

La mia terra

L’insolito

Battuta di fassona
piemontese La Granda

Tartare di tonno

2,4,7,#
1,4,5,6,7,#

1,10

Bigoli al ragù d’anatra
1,3,7,9,12,#

1,4,10,#

Fish & chips: branzino e
carciofi
1,4,#

Dolce a scelta dalla carta

Dolce a scelta dalla carta

25 €

34 €

1,2,4,5,6,8,12,#
1,4,10,#
2,4,12,14,#
2,12,#
1,10
1,5,6,7,8,#

La tradizione
Bis di
Baccalà mantecato con
crostini e Capesante alla
griglia

Il mare
Tartare di tonno
1,4,10,#

Gamberi rossi crudi
2,12,#

Pasticcio di pesce

Catalana di crostacei e
molluschi

1,2,3,4,7,9,12,14,#

2,4,14,#

Dolce a scelta dalla carta

Dolce a scelta dalla carta

1,4,5,6,7,14,#

28 €

1,2,3,4,7,9,12,14,#
1,2,4,7,9,12,14,#
1,2,4,9,12,14,#
1,3,7,9,12,#
1,3,7,8,9,#

Baccalà mantecato con crostini 12
Gamberoni in saor 10
Tartare di tonno 14
Crudo di mare 28
Scampi crudi (5 pz) 15
Battuta di fassona piemontese La Granda 14
Porcini e polenta fritti con fonduta di
Monteveronese DOP 11

Fusilloni al granchio, datterini ed erba cipollina 14
Pasticcio di pesce 12
Paccheri alla buzara 14
Zuppa di pesce 12
Bigoli al ragù d’anatra 9
Ravioli radicchio di Treviso e asiago, con pesto di
pistacchio 13

Secondi
1,4,7,#
1,4,#
2,4,14,#
1,2,3,4,8,14,#

ALLERGENI
Per ogni piatto sono indicati i principali allergeni, ma non possiamo
garantire l’assenza di una eventuale contaminazione.
1) glutine 2) crostacei e derivati 3) uova e derivati 4) pesce e derivati 5)
arachidi e derivati 6) soia e derivati 7) latte e derivati
8) frutta a guscio e derivati 9) sedano e derivati 10) senape e derivati
11) semi di sesamo e derivati 12) anidride solforosa e solfiti 13) lupino e
derivati 14) molluschi e derivati
AVVERTENZE
I piatti contrassegnati dall’# possono essere preparati con materia prima
congelata o surgelata all’origine.
Inoltre: “il pesce destinato a essere consumato crudo o praticamente
crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme
alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII,
capitolo 3, lettera D, punto 3.”

Gransoporo con burro al rosmarino 15

Primi
1,2,4,7,9,12,14,#

46 €

Per gli ordini da asporto applichiamo uno sconto
del 20% sui nostri vini.
Sfoglia la carta su www.danteallepiazze.it

Capesante alla griglia 12

4#

Baccalà alla vicentina 18
Fish & chips: branzino e carciofi 19
Catalana di crostacei e molluschi 22
Fritto di calamari, gamberi e sarde 16
Branzino con verdure saltate 19

4

Pescato del giorno 4,5/hg

1,9,12

Spezzatino con patate 12

1,9

Fegato alla veneziana 14

Dolci
1,3,5,6,7,8,11

Cheese cake all’uva fragola 5

1,3,5,6,7,8,11

Zuppa inglese 5

1,3,5,6,7,8,11

Tiramisù espresso 5

1,3,5,6,7,8,11

Crumble 5

1,3,5,6,7,8,11,#

Millefoglie crema e cioccolato 5

Segui le nuove proposte su
www.danteallepiazze.it
Per info e ordinazioni
tel. +39 049 8360973
anche su WhatApp
+ 39 349 1447470

fb/danteallepiazze

ig/danteallepiazze

Via Daniele Manin, 10
35139 Padova
info@danteallepiazze.it

