
Ristorante ‘Al Cacciatore’

Antipasti del Giorno

Antipasto Misto di Pesce con Capasanta Gratinata €14,00

Sarde in Saor €7,00

Sautè di Cozze alla Marinara €7,00

Affettati Misti con Sott’Oli €7,00

Fiori di Zucca Fritti e Burrata €8,00

Sopressa nostrana, Polenta al Cucchiaio, €7,00
Funghi e Scaglie di Grana

Bresaola Rucola e Grana €7,00

Prosciutto Crudo Veneto e Burrata €8,00

Prosciutto e Melone €7,00

Carpaccio di Black Angus con Scaglie di Grana €8,00
 



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Primi piatti del Giorno

Tagliolini* alla Pescatora          €10,00

Tagliolini* con Finferli e Salsiccia €7,00

Bigoli* all’Anitra €7,00

Gnocchi* al Ragù €7,00

Pasticcio* con Cipolle di Tropea €7,00

(*) Pasta fatta in casa (Ingredienti: Farina Tipo 00, Uova e Sale)

 (**)Si avverte la gentile clientela che in mancanza di prodotto fresco lo stesso 
verrà sostituito con uno congelato

Si prega di comunicare al personale qualsiasi Intolleranza o Allergia. 

Coperto €2,50



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Secondi piatti del Giorno

Frittura Mista di Pesce €13,00

Branzino alla Griglia €13,00

Coniglio alla Cacciatora €8,00

Roast-Beef all’Inglese €9,00

Straccetti di Faraona con Capperi e Olive Taggiasche €8,00
                                                                                                                        

Guancetta di Maiale Brasata €8,00

Trippa alla Parmigiana €8,00

Braciola di Maiale alla Griglia €8,00

Salsiccia e Costine alla Griglia €8,00

Galletto alla Griglia con Salsa di Pomodoro €7,00

Costata di Manzo alla Griglia €3,00 hg

Tagliata di Manzo alla Griglia €9,00

Fiorentina di Scottona €3,50 hg

Grigliata mista (min 2 persone)     (Cad.) €11,00

Contorni: Verdura Cotta, Patate Fritte** e 
Zucchine Grigliate(Cad.) €2,50
Insalata Mista €3,50

(**)Si avverte la gentile clientela che in mancanza di prodotto fresco lo stesso verrà 
sostituito con uno congelato



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Pizze Tradizionali

MARGHERITA
pomodoro, mozzarella €5,50

MARINARA
pomodoro, aglio, origano €4,00

CAPRICCIOSA
pomodoro, mozzarella, carciofi, p. cotto, funghi, olive €7,50

4 STAGIONI
pomodoro, mozzarella, carciofi, p. cotto (ingredienti separati) €7,50

TONNO E CIPOLLA
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla €7,00

                                                                                                                        
DIAVOLA
pomodoro, mozzarella, spianata calabra €7,50

BUFALA
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico €8,50

BUFALINA
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico €9,50

VALTELLINA
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie d.c. €9,50

VEGETARIANA
pomodoro, mozzarella, verdure miste €8,50

4 FORMAGGI
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, grana, brie €7,50

VIENNESE
pomodoro, mozzarella, wurstel €7,00



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Pizze Tradizionali

PATATOSA
pomodoro, mozzarella, patatine fritte €7,00

PROSCIUTTO E FUNGHI
pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi €7,00

PUGLIESE
pomodoro, mozzarella, cipolla €6,00

INGLESINA
pomodoro, mozzarella, p. crudo €7,50

ROMANA
pomodoro, mozzarella, acciughe €7,00

PARMIGIANA
pomodoro, mozzarella, melanzane, scaglie di grana d.c. €8,50



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Pizze Speciali

AL CACCIATORE
pizza bianca con mozzarella di bufala, patate al forno, spianata calabra, rosmarino €12,00

CHECCO
pomodoro, mozzarella, p. crudo, burrata €12,00

FILIPPO
pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, olive nere, cipolla €10,00

LAURA
pomodoro, mozzarella di bufala, cipolla, pomodorini, olive taggiasche €11,00

LORIANO
pomodoro, mozzarella, salsiccia, spianata calabra €9,50

LUCA
pomodoro, mozzarella, fiori di zucca fritti €10,00

AGGIUNTE:

Mozzarella di Bufala, Prosciutto crudo e Bresaola €2,00

Affettati vari €1,50

Verdure, Patatine fritte €1,00



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Bibite

Acqua (0,70 l.)    €2,00

Aranciata (1,00 l.)   €5,00

Thè Pesca/Limone (Bottiglia da 0,50 l.) €3,00

Coca Cola (Bottiglia da 0,33 l.) €2,80

Coca Cola alla Spina 

Piccola (0,25 l.)      €2,50

Media (0,4l.)        €4,00



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Birre alla Spina

Bionda Sonnenberg
Piccola (0,20 l) €3,00
Media (0,40 l) €4,00
Grande (1l) €8,50

Birra Rossa Sonnenberg
Piccola (0,20 l) €3,50
Media (0,40 l) €4,50
Grande (1 l) €9,50

Tennents Super
Piccola (0,20 l) €3,50
Media (0,40 l) €5,50
Grande (1 l) €10,50

Birre in bottiglia

GRIMBERGEN Double-Double 33 cl €5,00

INVERNO al miele 33 cl €5,00

BUD 33 cl €4,00



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Vini Bianchi alla Spina

Taglio Glera/Garganega 
(0,75 l) €5,50
(0,50 l) €4,50
(0,25 l) €3,50

Vino Bianco Frizzante
(0,75 l) €6,00
(0,50 l) €5,00
(0,25 l) €4,00

Vini Rossi alla Spina

Cabernet 
(0,75 l) €5,50
(0,50 l) €4,50
(0,25 l) €3,50

Rabosello
(0,75 l) €6,00
(0,50 l) €5,00
(0,25 l) €4,00



Ristorante ‘Al Cacciatore’

Super Alcolici

Liquori nazionali e amari      €3,00

Liquori Esteri e Whisky      €5,00

Grappa Barricate e Prime Uve     €4,00

Caffetteria

Caffè Normale, Decaffeinato e d’ Orzo      €1,20

Caffè Corretto                €1,50


