Campidoglio Bistrò
All’interno della chiesa sconsacrata di San Marco alle Carceri, sorge il ristorante
Campidoglio Bistrò, storico locale della Tradizione Veneta.
Le materie prime utilizzate sono di primissima scelta, seguono il corso delle
stagioni e sono garantite nella qualità da un rapporto costante con i produttori.
Le ricette rispettano la cucina territoriale, attraverso preparazioni semplici
che valorizzano il la terra, il mare, i laghi e i torrenti.
Al campidoglio ci si può avvicinare anche per un semplice aperitivo, scegliendo
un cocktail dai numerosi classici proposti e preparati a regola d’arte,
assaporando una tartina, un salume, una polpetta o una cruditè di scampi…
Fabrizio, Samantha e Marco vi danno il benvenuto!

Per l’Aperitivo
Le tartine del Campidoglio 10 PZ
12,00 €
Degustazione di 2 salumi
8,00 €
Degustazione di formaggi 4 PZ
9,00
Scampi marinati con riduzione di lamponi 4 PZ
9,00 €
Le polpette di carne e verdura 5 PZ
6,00 €
Calamari fritti
8,00 €
Patate Delfino 6 PZ
6,00 €
Degustazione di Mini Hamburger 3 PZ
14,00 €

Menù Degustazione del Campigoglio
Verona Gourmé
Battuta di cavallo delicata
Pasta e fagioli tiepida
Tagiolini al ragù di carni bianche
e asiago stravecchio
Baccalà alla vicentina e mantecato alla veneziana
con polenta morbida
Fegato di vitello alla veneziana con polenta
Sorbetto di pera
Tiramisù del Pompiere
Il menù viene servito minimo per tutti gli ospiti del tavolo al prezzo di 60,00 € per persona
Abbinamento bevande di Verona 28,00 €

Acquario
Crudo & Cotto di Lago e di Torrente
Scampi marinati con finocchio e pepe di Timut
Polpo arrostito, crema di topinambur, pomodorino confit
Gnocchi di patate ratte con ragù di canocchie e
cannolicchi della Laguna di Venezia
Guazzetto di pesci e crostacei
Sorbetto di mandorla
Zuppa inglese
Il menù viene servito per tutti gli ospiti del tavolo al prezzo di 70,00 € per persona
Abbinamenti bevande contemporanee 28,00 €

Antipasti d’Acqua
Le Ostriche
Cocollos (Irlanda) calibro 2
5,00 €
Sandalia (Italia) calibro 2
5,00 €
Princesse de Setubal (Portogallo) calibro 2
5,00€
Fine de Claire IGP (Francia) calibro 2
5,00€
La selezione di ostriche può variare secondo la disponibilità di pesca

Il Caviale
Caviale Oscietra Acipenser Gueldenstaedtii 10g
45,00 €

Dal Mare e dal Torrente
Crudo e Cotto di pesce di lago e di torrente
18,00€
Scampi marinati con finocchio e pepe di Timut
18,00 €
Polpo arrostito, topinambur e datterino confit
18,00 €
Supplemento Caviale Oscietra 2g 10,00€

Vi chiediamo di comunicare intolleranze e allergie al personale di sala

Antipasti di Terra
I Classici
Burrata intera con pomodoro datterino e basilico 300g
15,00 €
Uovo pochè con patate schiacciate e tartufo nero Uncinato
14,00 €
Battuta di cavallo, insalatina e olive Taggiasche
14,00 €
Tartare di manzo forte e piccante
14,00 €

I Salumi
Prosciutto Crudo di Soave (Verona) – Roncolato Giovanni
12,00 €
Prosciutto Crudo dei Nebrodi (Messina) – Selezione del Pompiere
18,00 €
Crudo di Vacca Iberico (Spagna) – Selezione del Pompiere
14,00 €
Prosciutto Cotto (Trento) – Francesco Bonelli
12,00 €
Speck Tradizionale (Trento) – Francesco Bonelli
12,00 €
Salame di Brenton (Verona) – Giuseppe Mirko Lovato
14,00 €
Lardo di Camaiore (Lucca) – Bonuccelli
10,00 €
Mortadella Favola (Parma) – Marcello Palmieri
10,00 €
Selezioni
3 salumi 16,00€ - 5 salumi 28,00€

Primi
Pasta e fagioli tradizionale
12,00 €
Crema di patate, baccalà mantecato, nero di seppia
14,00 €
Risotto tradizionale all’Amarone
16,00 €
Tagliolini al ragù di carni bianche e scaglie di asiago stravecchio
14,00 €
Tagliolini al tartufo nero Uncinato e burro Montaigu
24,00 €
Gnocchi di patate ratte con canocchie e cannolicchi
della Laguna di Venezia
16,00 €

Secondi
Tempura di pesci e verdure, maionese al lime e soja
24,00 €
Guazzetto di pesci e crostacei
26,00 €
Baccalà alla vicentina e baccalà mantecato alla veneziana con polenta morbida
22,00 €
Fegato di vitello alla veneziana con polenta
16,00 €
Cotoletta di faraona della Lessinia impanata con patate delfino
22,00 €
Filetto di manzo al pepe verde Maricha e patate schiacciate
26,00 €

Vi chiediamo di comunicare intolleranze e allergie al personale di sala

Dessert
Tiramisù del Pompiere
8,00 €

Torta morbida al cioccolato con sorbetto alla pera
8,00 €

Meringata al mandorlato con salsa allo zabaione e frutti di bosco
8,00 €
Zuppa Inglese del Campidoglio
8,00 €
La nostra cassata siciliana con salsa al pistacchio
8,00 €
Sbrisolona tradizionale e Recioto della Valpolicella
8,00 €
Degustazione di sorbetti: Pera, Mandarino, Mandorla salata,
Gelati: Fiordilatte, Pistacchio
1 pallina 2,50 €

Bevande
Acqua Panna & San Pellegrino 0,75 cl 2,50 €
Caffè Afribon Giamaica Caffè - Verona 2,00 €

