
www.sartopasticceria.it

ME
NU

DISPONIBILE QUESTA SETTIMANA

Via Venezia 15, Noventa Padovana, Stra (PD)

049 503 956



PIATTI UNICI

ANTIPASTI

PRIMI

__16

__15

__13

__12

__11

__10

__15

__15

__14

__14

__14

__18

__18

__18

SECONDI

POKE’
con con piovra, riso venere, pomodorini, piselli e 
salsa allo yogurt
 
BOCCONCINI DI POLLO   
al curry con riso basmati e verdurine di stagione 

RISI E BISI 2.0

CARPACCIO DI TONNO 
marinato alle erbette con olio agli agrumi e terra di olive tag-
giasche

CARPACCIO DI MANZO   
con asparagi marinati e scaglie di grana padano 

ASPARAGI GRIGLIATI   
su fonduta di dobbiaco e tuorlo fritto 

RISO VENERE
saltato con seppie, gamberetti e verdure di stagione

GNOCCHETTI
con crema di zucchine al limone e salmone scottato

RAVIOLI
ripieni alle erbette di campo con pomodoro fresco e piselli 

RISOTTO   
con asparagi e asiago

TAGLIATELLE
con asparagi, datterini e burrata

TAGLIATA DI MANZO 
alla piastra e patate novelle arrostite 
 
TONNO SCOTTATO
in crosta di sesamo, su letto di scarola alla 
mediterranea e glassa di aceto balsamico 

FILETTO DI OMBRINA
gratinato con verdurine agli aromi dell’orto
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CONTORNI

INSALATONE
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DESSERT

DISPONIBILE ANCHE PER CONSEGNA A DOMICILIO

PATATE   novelle arrostite

SCAROLA   saltata alla mediterranea

VERDURINE ARROSTITE   agli aromi dell’orto

INSALATA MISTA   piccola 

PUGLIESE
misticanza, burratina, bresaola di tonno, pomodorini, olive 
taggiasche 

MEDITERRANEA
misticanza, carote, finocchi, mais, pomodorini secchi, tonno, 
gamberi, semi di sesamo e pane crispy

MY CAESAR SALAD
misticanza, tagliata di pollo, scaglie di parmigiano, 
pomodorini, mandorle salate, salsa allo yogurt 

CAVALLINA
misticanza, sfilacci di cavallo, pomodorini, noci, 
scaglie di parmigiano, carote, olive taggiasche 

PRIMAVERA DI CUPIDO
misticanza, finocchi, carote, carciofini, grana 
a scaglie, pomodorini e noci 

MILLEFOGLIE SCOMPOSTA 
con crema Chantilly e frutta fresca
 
CROSTATINA   
alle fragole e crema pasticcera 

SEMIFREDDO TIRAMISU’
al bicchiere

MACEDONIA
di frutta fresca


