Listino
SUSHI
URAMAKI

Tartare

€ 12,00

19_ TUNA

€ 14,00

20_ MANZO

€ 14,00

wakame, mandorle tostate e soia
Tonno, avocado e misticanza
manzo, stracciatella, misticanza e maionese al cavolo viola

8 PEZZI

Sashimi

21_ SCAMPO CRUDO
22_ GAMBERO ROSSO
23_ SALMONE
24_ TONNO ROSSO
25_ BRANZINO
26_ MAGIC SASHIMI

1_ TUNA TARTARE SPICY

€ 12,00

2_ SAKE TARTARE SPICY

€ 10,00

3_ AMAEBI TARTARE ROLL

€ 10,00

4_ DOUBLE SAKE ROLL

€ 10,00

tonno, salmone e branzino

5_ SAKE SCOTTATO ROLL

€ 10,00

Tempura

6_ SUZUKI ROLL

€ 10,00

7_ PRAWN ROLL

€ 12,00

8_ TUNA ROLL

€ 12,00

9_ SAKE ROLL

€ 10,00

tonno rosso, tonno tartare piccante, nocciole tostate
salmone, salmone tartare piccante, uova di salmone
gambero in tempura, insalata, maio, tartare di gambero
salmone crudo, salmone cotto, avocado, kataifi, teriyaki
salmone cotto, philadelphia, teriyaki
branzino, insalata, maio, cappuccio viola
scampo in tempura, avocado, maio, insalata,
tonno rosso, avocado, philadelphia
salmone, avocado, philadelphia

10_ RAINBOW ROLL

€ 10,00

11_ CHICKEN ROLL

€ 8,00

tonno, salmone, avocado, philadelphia
pollo tempura, maio, insalata, kataifi, teriyaki

12_ BEEF ROLL

manzo,teriyaki, kataifi e cipolla croccante

A porzione

18_ SALMONE

€ 10,00

al pezzo € 3,50
al pezzo € 3,50
a porzione € 8,00
a porzione € 12,00
a porzione € 10,00
a porzione € 12,00

A porzione

27_ EBI TEMPURA

€ 12,00

28_ SAKE TEMPURA

€ 12,00

gambero, maio al curry,verdurine croccanti
salmone, misticanza, maio alla soia

Primi

A porzione

29_ SPAGHETTO DI RISO

€ 7,00

30_ RAVIOLO di carne alla piastra

€ 6,00

alla soia, verdurine croccanti e gamberi

Secondi

A porzione

31_ POLLO IN AGRODOLCE

€ 7,00

con ananas e peperoni rossi

Nigiri
13_ SAKE salmone, uova di salmone
14_ TUNA tonno rosso
15_TUNA FUMÈ tonno scottato e alghe wakame
16_SAKE FUMÈ salmone scottato e teriyaki, sesamo
17_ SUZUKY branzino

Al pezzo
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00

32_ MANZO SALTATO AL WOK
con verdurine e soia (spicy)

BOX
A) 10 pezzi / € 15,00
B) 20 pezzi / € 25,00

Pizza • Sushi

€ 14,00

Inclusi: BACCHETTE
SALSA DI SOIA - WASABI
Via Roma, 27 - VIGONZA (PD)
C) 50 pezzi / € 60,00
D) 100 pezzi / € 100,00

Tel. 049 8095057

www.marchiorocatering.com

Listino
PIZZE

I GRANDI
CLASSICI
FORMAGGI

MARI E MONTI

pom., mozz., misto mare bollito, funghi misti trifolati

CALZONE

€ 8,00

CAPRICCIOSA

€ 7,50

pom., mozz., funghi (pomodoro a fine cottura)
pom., mozz., prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive

CHIODINI

€ 7,00

pom., mozz., chiodini

CHIPS

€ 6,50

CIOSOTTA

€ 8,00

DELICATA

€ 8,00

DELIZIA

€ 8,00

DIAVOLA

€ 7,00

pom., mozz., patate fritte

pom., mozz., pancetta stufata, radicchio di Chioggia e grana a scaglie
pom., mozz., melanzane, prosciutto crudo
pom., mozz., porcini, sfilacci di cavallo e grana a scaglie
pom., mozz., salamino piccante

FRUTTI DI MARE

€ 12,00

pom., mozz., misto di mare bollito

FUNGHI

€ 7,00

pom., mozz., champignon sott’olio

MARGHERITA SBAGLIATA

€ 8,00

MARINARA 2.0

€ 9,00

ORTOLANA

€ 8,00

PORCICCIA

€ 8,00

PORCINI

€ 8,00

PRIMAVERA

€ 8,00

pomodoro, olio, origano fresco, cipolla di Tropea caramellata e patate al
forno

PROSCIUTTO E FUNGHI

€ 7,00

MORTAZZA

€ 12,00

PROSCIUTTO

€ 7,00

NAPULÈ

€ 11,00

REGINA DEL MARE

€ 15,00

TOSCANINA

€ 12,00

pom., mozz., porcini trifolati sott’olio
pom., mozz., pomodoro a fette, ricotta, basilico
pom., mozz., prosciutto cotto, funghi trifolati
pom., mozz., prosciutto cotto

pom., mozz., champignon freschi, Asiago e prosciutto cotto alla brace
focaccia olio e aglio, stracciatella, pomodoro confit, basilico fresco e
tartare di gambero

cotta con i profumi dati dall’olio, il pomodoro e l’acciuga; stracciatella di
burrata aggiunta a fine cottura

mozzarella, Mortadella Bolognese IGP, pesto di pistacchi e peperoni
disidratati

€ 7,00

friggitelli stufati, acciughe marinate e stracciatella di bufala

ROMANA

€ 6,00

pom., mozz., scampi, mazzancolle, capasanta gratinata, moscardini,
cicale di mare, uova di seppia

SICILIANA

€ 6,50

TIROLESE

€ 8,00

PUGLIESE

pom., mozz., cipolla rossa di Tropea
pom., mozz., acciughe
pom., mozz., capperi, olive nere e origano
pom., mozz., würstel e speck

TONNO E CIPOLLA

€ 7,00

TREVISANA

€ 8,00

VESUVIO

€ 8,00

VIENNESE

€ 7,00

pom., mozz., tonno, cipolla rossa di Tropea
pom., mozz., radicchio di Treviso
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico
pom., mozz., würstel

PIZZE
GOURMET
BUFALINA AFFUMICATA

INGLESINA

€ 8,00

schiacciata olio sale e pepe, pomodorini confit, bufala affumicata e
prosciutto cotto alla brace

MARGHERITA

€ 5,50

mozzarella di bufala, ‘Nduja, cipolla rossa di Tropea

CALABRA

Latticini freschi con latte Veneto senza conservanti
Consegna a domicilio GRATUITA con una spesa minima di 25€
Piazza Eremitani 11 PADOVA - Tel. 049 8789322 - info@purolatte.it - www.purolatte.it

impasto con farina di riso venere, pecorino toscano DOP, lardo di
Colonnata alle erbe, miele

VEGGIE

€ 9,50

PIZZE
FRITTE
FOCACCIA FRITTA

€ 8,00

FRITTURIOSA

€ 12,00

friggitelli, scamorza affumicata, olive taggiasche, cipolla di Tropea
caramellata e zucchine

impasto fritto su olio di girasole; cosparso di salsa di pomodoro
e pecorino romano a scaglie a fine cottura
mozzarella con l’aggiunta di una leggera selezione di pesce
di Chioggia fritto a fine cottura

€ 7,50

pomodoro, mozzarella

€ 16,00

€ 6,50

GUSTOSA

pom., mozz., prosciutto crudo di Montagnana DOP

GAMBERO ROSSO

NAPOLETANA

€ 8,00

pom., mozz., gorgonzola e speck

€ 8,00

pecorino romano DOP, salsa d’uovo, guanciale di cinta senese, pepe

GAMBERETTI

pom., mozz., gamberetti in salamoia

DAMA ROSA

€ 7,00

pomodoro, origano, capperi, acciughe

€ 7,00

€ 12,00

MELANZANE

pom., mozz., salsiccia e porchetta

pom., mozz., prosciutto cotto, funghi e carciofi

CARBONARA

€ 5,00

pom., mozz., melanzane grigliate

4 STAGIONI

€ 12,00

MARINARA

pom., mozz., verdure grigliate

pom., mozz., gorgonzola dolce, brie, Asiago, emmenthal

CANTABRICO

stesa su farina di semola; stracciatella, acciughe del Cantabrico e pesto di
basilico di condimento a fine cottura

pomodoro, origano, olio con aglio

€ 7,50

€ 10,00

€ 12,00
€ 9,00

GOLOSONA

margherita chiusa a calzone e fritta, condita all’esterno con della
salsa di pomodoro cruda e basilico

DEGUSTAZIONE DELLE NOSTRE PIZZE FRITTE
IN VERSIONE MIGNON

Utilizziamo solo
mozzarelle del caseificio
Artigianale Purolatte!

€ 9,00

€ 20,00

AGGIUNTE da €
1,00 a € 2,00
IMPASTO MIX K
AMUT + € 1,00
IMPASTO INTEG
RALE + € 1,00

