MENU

Taglieri di salumi e
formaggi
1935
Soppressa veronese, formaggio Monte Veronese in due stagionature
servito con polenta abbrustolita 10

Giulietta e Romeo
Selezione di salumi e formaggi del territorio abbinati a mostarde e miele
18

Ponte della Vittoria
Selezione di salumi serviti con giardiniera di nostra produzione
14

Portoni Borsari
Selezione di formaggi freschi e stagionati della Lessinia
abbinati a mostarde e marmellate
14

Bondolin
Mortadella Bologna I.G.P., Stracciatella e granella di pistacchio
su Pinsa lievitata naturalmente
9

Via Mazzini
Crudo di Parma 18 mesi, Crudo San Daniele 24 mesi, Crudo Veneto 24 mesi
e Crudo di Norcia 24 mesi serviti con schiacciata al rosmarino e sale Maldon
20

Antipasti
TarTare di Manzo Garronese
battuta al coltello, con sale affumicato, pepe di mulinello
e cipolla caramellata al balsamico
classica 13
abbondante 20

Baccalà Mantecato
su polenta bruschettata e pomodorino confit
12

Cappuccino al nero
con spuma di patate e julienne di seppie
13

Polentina Tartufata
con Gorgonzola D.O.P. al cucchiaio e Soppressa Scapin
(minimo 2 persone)
11

Tortino di Zucca
con crema al Parmigiano e mostarda di mele Campanine
10

Insalate
Caesar
iceberg, petto di pollo cotto a bassa temperatura,
crostini di pane,
scaglie di grana e salsa Caesar
9

Mediterranea
Lattuga, bocconcini di mozzarella, pomodorini
e tonno
9

Scapin
Novella, salmerino marinato, zenzero, crostini di
polenta e gamberetti
11

Primi
tORTELLI ALL'AMARONE
fatti in casa con ripieno alla ricotta di pecora e pepe nero,
saltati al burro di malga montato
12

Maccheroncini al pesto di Pistacchio
e scaglie di formaggio Cimbro della Lessinia
12

Bigoli della Tradizione
al ragù d'anatra profumato all'Amarone DOCG
10

Ravioli di Zucca
fatti a mano, saltati con salvia e Tastasal
serviti con mostarda di mele Campanine
12

Spaghettoni Trafilati al Bronzo
con sugo alle vongole veraci, gamberi e carciofi
12

i nostri risotti mantecati
al Tastasal, all'Amarone DOCG, ai funghi di sottobosco,
alla zucca e salsiccia dolce, alle mele Golden e Speck
ai porri e bollicine
( minimo 2 persone, 20 minuti di cottura)
12

Zuppe
Pasta e Fasoi

con le " Groste de Formaio" del nono Bepi Scapin
9

crema di patate e
funghi del sottobosco
profumata alla Maggiorana con sfoglie
di pane integrale
9

Secondi
Tagliata di Manzo irlandese
servita al rosa, con rucola e scaglie di Vezzena
15

guancetta di Manzo
brasata al Valpolicella Classico Superiore, spuma di patate
e cipolla caramellata
16

Big Scap Burger
Hamburger di manzo 200 gr con misticanza, Asiago, Cipolla rossa stufata,
salsa Bernese e bacon croccante, servito con patate al forno
13

1/2 pollo allo spiedo
servito con patate al forno
10

filetto di Branzino in crosta di Mandorle
con broccolo romanesco e pomodorini appassiti
17

Contorni
patate arrosto con buccia
caponata di verdure
verdure alla griglia
3.5

Dessert
Sbrisolina Scapin
con crema profumata alla grappa 5

Mousse al cioccolato
con ripieno ai lamponi 5

torta di mele
servita calda con crema allo Zabaione 5

tiramisù 5
cheesecake al cioccolato bianco
accompagnata da salsa ai frutti rossi 5

Bevande
Acqua
Microfiltrata 1/2 litro

€1,00

Microfiltrata 1 litro

€2,00

Soft Drinks

Bibite Biologiche Galvani na 3 3 cl

€4,00

((chinotto, limonata, tè limone, tè pesca, cedrata)

Coca Cola / zero 33 cl

€3,50

Acqua tonica

€3,50

Succhi di frutta 20 cl

€3,50

Lemon Soda

€3,50

Birre Artigianali B2O

Birr a bottiglia 33 cl

€4,50

Birr a bottiglia 75 cl

€9,00

Caffetteria

caffè espresso/ deca/ macchiat o

€1,50

Caffè corretto

€2,00

Amari e Distillati
Amari e liquori

€3,50

Montenegro, amaro del capo, fernet branca,
brancamenta, braulio,lucano, Sambuca, limoncello,
l i q u i r i z i a , b a i ly s

Grappa bianca

€4,00

Grappa barricata

€5,00

