
RISTORANTEAi Sette Nani

MENÙ 
PER ASPORTO E 

A DOMICILIO



0422 854640
346 6921875

Valido dal 27 Maggio al 7 Giugno 2020

Servizio disponibile dal mercoledì alla 
domenica sia a pranzo che a cena

Per prenotazioni contattateci tramite 
chat su FACEBOOK, chiamando i 

numeri qui sotto o con un messaggio 
WHATSAPP 

Ai Sette Nani
Via Grave di sopra, 37

31045 Ponte di Piave (TV)



Antipasti

Salmone, Tonno e Ricciola da noi marinati
Tartare di tonno (gr. 110) con gocce di wasabi
Sashimi di salmone all’aneto su tartare di mela 
verde e semi di girasole

€ 13,00
€ 12,00
€ 10,00

LE CRUDITÀ PREPARATE DEL NOSTRO MARE:

I CRUDI AL PEZZO
Gambero rosso di Mazzara
Scampi di Quarnero
Ostriche

€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00



Antipasti
Tentacoli di piovra scottati su crema di patate
Granceola all’olio extra vergine
con insalatina di mela verde
Gran antipasto di pesce
Mazzancolla e Scampo al vapore, Cicala di mare, Salmone 
delicato, Sarde in Saor, crema di Dentice con Carasau, 
Seppie in insalata, Polipo con verdurine

I nostri gratinati alla mediterranea:
Capasanta, Canestrelli, Scampo e Gambero 

€ 13,00
€ 12,00

€ 16,00

€ 13,00

PESCE

CARNE
Speck di maialino emiliano affumicata su insa-
latina di misticanza e albicocche disidratate
Torretta di pasta sfoglia con zucchine e i suoi 
fiori con fonduta di malga
Culatello di zibello DOP e burratina affumicata

€ 7,00

€ 7,00

€ 10,00



Tapas Sfiziose

Folpetti alla chioggiotta
Gamberi in crosta croccante 
su crema di fontina
Spiedo di calamari e gamberi
su polenta grigliata

€ 7,50
€ 7,50

€ 7,50

PESCE

CARNE
Bruschetta crudo e burrata
Polpette di carne in salsa mexicana
Tartare di manzo con peperoni dolci e senape

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00



Primi Piatti
Paccheri al sugo d’astice con gocce di basilico 
(1/2 astice a persona)
(solo sugo con ½ astice x condire la pasta)
Tagliolini fatti in casa con salsa granceola
e fiori di zucca
(solo sugo e tagliolini da parte)
Gnocchetti di patate ai due colori

€ 16,00

€ 14,00
€ 12,00

€ 10,00

€ 13,00

PESCE

CARNE
Lasagnetta con millepoios di verdure e pesto 
leggero di basilico
Gnocchetti di patate viola e gialle ai fiori di 
zucca e spilli croccanti di speck
Pasticcio alla bolognese

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,00



Secondi Piatti
Pescato del Giorno
al sale aromatizzato / alla Mediterranea con pomodorini, 
olive, capperi e patate (per 2 persone)

Pesci a richiesta per 4/6/8 persone (all’etto)
Fritto di pesce con polenta: 
Calamari, Gamberi, Scampi e filetti di Pesce, Verdurine e 
polenta

Grigliata di mare con 5 tipologie di pesce: 
Scampi, Mazzancolle, Calamari, Salmone e Branzino o 
Orata (secondo mercato)

Trancetto di ombrina in doppia cottura su 
emulsione di patate e tartufo nero
Tataki di tonno, spinacini saltati e frutti di bosco
Duetto di baccalà tra Vicenza (in bianco)
e Treviso (in rosso)

€ 19,00

€ 4,50
€ 15,00

€ 17,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 17,00

PESCE



Secondi Piatti

Tagliata di angus ai sapori primaverili
Vitello tonnato rivisitato
Rotolo di faraona alle erbe fini

€ 14,00
€ 9,00
€ 9,00

CARNE

Burrata su crostone con pomodorini confit, 
olive taggiasche e gocce di basilico
Selezione di formaggi misti, confetture e miele 
Burger di farro e orzo con maionese veggy

€ 6,00

€ 9,00
€ 9,00

VEGETARIANI



Contorni
Insalata mista
Patate al forno
Verdure alla griglia
Verdure di Stagione

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

Dessert
Composizione di frutta fresca tagliata
Fragoloni al limone
Tiramisù della tradizione
Sfoglia con Crema e Frutti di bosco freschi
Spumiglie con soffice di panna e fragole

€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00



Carta dei Vini

Chardonnay - Az. Agr. Le Rive
Prosecco Extra Dry DOCG - Az. Canevel  
Ribolla Gialla Collio IGP - Az. Forchir
Prosecco Brut DOCG - Az. Canevel
Raboso Piave “Abramo”  - Az. Agr. Le Rive
Cabernet Sauvignon Collio - Az. Forchir

€  7,00
€ 12,50
€  9,00
€ 12,50
€ 15,00
€  8,00


