Daltrocanto
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 15/07/2018, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/daltrocanto

Le pizze classiche (disponibili solo a cena)
4 formaggi

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, provola, asiago

4 stagioni

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, carciofini, prosciutto, funghi, olive

Calzone

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, carciofini, prosciutto, funghi

Capricciosa

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofini

Diavola

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

Funghi

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, funghi trifolati

Margherita

€ 6,00

Pomodoro, mozzarella, origano

Marinara

€ 5,00

Pomodoro, aglio, origano

Prosciutto e funghi

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, prosciutto e funghi

Pugliese

€ 7,50

Pomodoro, mozzarella, cipolla

Romana

€ 8,50

Pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi

Le pizze speciali (disponibili solo a cena)
Amarica

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, asiago, speck
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€ 9,50

Bengali
pomodoro, mozzarella, noci dell’Amazzonia, gongorzola dolce, rucola

Daltrocanto

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala km. 0, crudo di Montagnana

Mandarina

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, salamino piccante, olive, gorgonzola dolce

€ 8,50

Parigina
pomodoro, mozzarella, crudo di Montagnana

Pidgin

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, funghi, asiago, cotto alla brace, rosmarino

Quechua

€ 10,50

pomodoro, mozzarella, casatella trevigiana dop, noci dell’Amazzonia, rucola, speck

€ 9,00

Shaili
pomodoro, mozzarella, speck, gorgonzola dolce

€ 9,00

Zulu
pomodoro, mozzarella, salsiccia, cipolla, patate al forno

Le pizze bianche (disponibili solo a cena)
€ 9,00

Aurora
patate al forno, rosmarino, mozzarella, scamorza, salsiccia

€ 9,00

Solstizio
patate al forno, mozzarella, crudo di Montagnana

€ 7,50

Zenit
pomodoro, provola

Le pizze in cornice ( solo dal martedì al giovedì a
cena )
Francesco

€ 12,00

Pomodoro, pomodorini, cipolla, acciughe Cornice: gorgonzola, speck

Il logistico

€ 12,00

Pomodoro, pomodorini, casatella trevigiana dop Cornice: zucchine, provola
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Leo

€ 12,50

Pomodoro, pomodorini, casatella trevigiana dop, noci dell’Amazzonia, rucula Cornice: pecorino,
speck

Maria Antonietta

€ 12,00

Pomodoro, salamino piccante Cornice: acciughe, provola

Silvia

€ 12,00

pesto genovese, mozzarella, casatella trevigiana dop cornice: speck, patate, asiago

Tommi

€ 12,00

Pesto genovese, patate al forno, salsiccia Cornice: cotto alla brace, mozzarella

Le pizze fantasy mignon per bambini (disponibili
solo a cena )
Margherita

€ 6,00

pomdoro, mozzarella

Prosciutto

€ 6,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Viennese

€ 7,00

pomodore, mozzarella, wurstel

I calzoni (disponibili solo a cena)
Calzone

€ 8,50

pomodoro, mozzarella, carciofini, prosciutto, funghi

Calzone vegetariano

€ 9,00

pomodoro, mozzarella, funghi, verdure di stagione

Antipasti
Polpette di quinoa

€ 8,00

Quinoa del commercio equo e solidale, pomodorini secchi, menta, ceci bio e curcuma

Primi piatti
Menu aggiornato al: 15/07/2018

Pagina 3

Daltrocanto
padova.mymenu.it

Cous Cous

€ 11,00

Cous cous della Palestina equo e solidale, verdure di stagione biologiche, ceci bio e curcuma

Zuppa della casa

€ 10,00

In base alla disponibilità di prodotti di stagione

Secondi piatti
Filetto di maiale glassato

€ 13,00

Filetto di maiale glassato all' aceto balsamico di modena riserva, miele Atamisqui, pistacchi e
crema di fagioli cannellini bio

Petto di pollo alla griglia con burro aromatizzato alle erbe
Petto di pollo km0 e burro alle erbe

Tortino Vegetariano

Attualmente non
disponibile
€ 12,00

Verdure di stagione biologiche spadellate al chili, patate bio, za atar della Palestina, casatella
trevigiana DOP, cipolla caramellata

Contorni
Crumble di verdure

€ 6,00

Verdure di stagione biologiche gratinate con farina di mais, capperi e olive

Patate al rosmarino

€ 6,00

Patate fritte

€ 6,00

Zucchine in scapicia
Zucchine biologiche grigliate con mentuccia, aglio e olio

Attualmente non
disponibile

Le birre del commercio equo e solidale
Blond Ale alla Quinoa

€ 6,00

gradazione alcolica 4.5% vol, cl 0,33 biologica, senza glutine birra chiara in stile Ale (ad alta
fermentazione). Colore giallo con riflessi ambrati, leggermente opalescente. Ottime e fresche le
sensazioni olfattive, erbacee, di lievito e con note

Le birre in bottiglia
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Alchemy – Birrificio interno 7

€ 12,00

gradazione alcolica 5.3 % vol, cl 0,75 L’incontro di due stili, due emisferi, due culture birraie: la
nobiltà del Saaz e l’elegante esuberanza dei luppoli provenenti dalla Yakima Valley. Leggera nota
citrina con sentori erbacei dovuti alla luppola

Bruges - Birrificio Interno 7

€ 13,00

gradazione alcolica 7.0 % vol, cl 0,75 Birra ambrata di stile belga con un aroma complesso
speziato e fruttato, dove emergono il carattere biscotato oltre che i sentori di miele me cereali. Dal
sapore vellutato con un delicato retrogusto amarognol

Flora – Birrificio interno 7
gradazione alcolica 5.5 % vol, cl 0,75 Italian Pale Ale, tipologia di birra ad alta fermentazione, in
stile originariamente inglese, reinterpretata con ingredienti statunitensi ed italiani, di colore
ambrato con sentori freschi erbacei accompagnat

Saison Seven – Birrificio interno 7
gradazione alcolica 5.5 % vol, cl 0,50 Birra italiana che si ispira alla Saison belghe, ad alta
fermentazione. Color oro antico con leggera opalescenza. Al naso presenta aromi che ricordano
la frutta esotica, l’arancio candito, i fiori gialli. No

Schneider mein blondes Tap 1

Attualmente non
disponibile

Attualmente non
disponibile

€ 6,00

gradazione alcolica 5.2 % vol, cl 0,50 Birra tedesca ad alta fermentazione, stile Weizen dai dolci
profumi di malto e banana, gusto rotondo e speziato con retrogusto lungo e secco.

Bevande del commercio equo e solidale
Cedrata bebida fresh. Bottiglia da 275 ml

€ 3,00

Chinotto bebida fresh. Bottiglia da 275 ml

€ 3,00

Guaranito. Bottiglia da 275 ml

€ 3,00

Bevanda gassata all’erba mate di guaranà dal Brasile

Molecola. Lattina da 330 ml

€ 3,00

Nettare di frutti di bosco della Bosnia bio. Bottiglia da 200 ml

€ 4,00

Nettare di mirtilli della Bosnia bio. Bottiglia da 200 ml

€ 4,00

Tè nero alla pesca. Bottiglia da 200 ml

€ 3,00

Tè verde biologico. Bottiglia da 200 ml

€ 3,00
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Tererito. Bottiglia da 275 ml

€ 3,00

Bevanda gassata all’erba mate con zucchero di canna
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