
Il Nostro Menù



Ristorante Pizzeria
La Staffa

Vi dà i l  benvenuto.

Buon Appetito!



Antipasti di Terra
Roastbeef all'inglese con insalatina di radicchio rosso di Verona, € 10,00
scaglie di grana e senape al balsamico

Il prosciutto cotto alla brace con la nostra insalata russa € 9,50

Carpaccio di carne salà con scaglie di MonteVeronese ai tre pepe € 11,00
(verde, rosso, nero)

Carpaccio di manzo su letto di misticanza,grana a scaglie € 10,50
e vinaigrette al balsamico

Carpaccio di carne salà ai ferri su grissini di pizza e insalata capricciosa € 11,00

Bresaola di punta d’anca con rucola e scaglie di grana € 11,50

Vitello tonnato (sottofesa di vitello cotta a bassa temperatura € 10,50
con salsa tonnata, tonno e capperi)

Il crudo dolce di Parma con carciofi fritti e olive kalamata € 11,50

Morbida burrata pugliese con crudo di Parma dolce, basilico fresco € 12,00
e grissini della pizza

Piattino di caprese con pomodoro ramato,mozzarella di bufala Campana € 9,50
e basilico fresco

La “Fresella”con pomodorini schiacciati al balsamico, burratina pugliese, € 11,50
cipolla rossa di Tropea e basilico fresco

Antipasti di Mare
Insalatina di polpo, seppia, gamberetti con rucola e olive taggiasche € 11,00

Insalatina di mare con patate al vapore, sedano croccante,  € 11,00
pomodorini, olive e capperi

Gamberetti in salsa rosa agli agrumi € 11,00

Crostoni di pane croccante con fettine di salmone affumicato € 12,00
e riccioli di burro

Tagliata di seppiolina grigliata con rucola, grana e pomodorini € 12,00

Tris di tartare di tonno rosso con olive, capperi, cipolla rossa € 18,00
e quartino di burrata

Vele di pane con filetti d'acciughe, quartino di burrata € 12,00
e pomodorini confit al timo

Polentina morbida con quenelle di baccala' mantecato € 13,00
e morbido baccala' alla Vicentina

Tagliere di salmone, tonno e pesce spada affumicaticon olive taggiasche, € 14,00
rucola e vele di pane



I Taglieri
Tagliere di affetati: € 12,00
soppressa nostrana, crudo dolce di Parma, speck dell’Alto Adige,
prosciutto alla brace e cubetti di mortadella) con biccherino di giardiniera

Selezione di formaggi duri e morbidi: € 12,00
MonteVeronese, Grana Padano, Pecorino Toscano, Stracchino, Brie
e Gorgonzola Dolce accompagnati da marmellate fatte in casa

Primi di Mare
Spaghettoni integrali con la “Sardela”, pomodorini essicati al sole € 10,00
e pan brustolà

Pennette con dadolata di salmone fresco,flambato alla vodka € 11,00
al profumo di prezzemolo al limone

Spaghetti con vongole “Veraci”, pomodorini confit al timo € 12,50
e bottarga di muggine

Spaghetti ai frutti di mare € 13,00

Risotino vialone nano ai frutti di mare € 12,00

Tagliolini di pasta all'uovo con tonno rosso, cipolla rossa caramellata, € 13,00
basilico fresco e zeste di limone mantecati con semi di senape

Paccheri con sughetto d'astice € 13,50

Pennette agli scampi piccanti con prezzemolo fresco € 15,00

Il nostro Spaghettone allo Scoglio (cozze,vongole, gamberone, € 15,00
capasanta, seppia, calamari, code di mazzancolle)

Zuppetta di mare piccante in coccio (scampo, gamberone, cozze € 14,00
e vongole veraci) in crosta di pizza croccante

Zuppetta di cozze e vongole veraci sfumate al vino bianco € 13,00
(bianca o rosa)

Fritto di Mare
Fritturina di anelli di calamaro e zucchine in pastella € 15,50

Sei fritto della Staffa (gran misto di molluschi, chele, crostacei, € 17,50
zucchine pastellate e chips di patate)



Primi di Terra
Spaghetti alla carbonara con guaciale croccante sfumato al vino bianco € 10,00
e pecorino romano

Spaghettoni di Gragnano aglio, olio, peperoncino, pomodoro, basilico € 9,50
con grana grattuggiato e scaglie (conosciuto come “Il Bigolon”)

Spaghettoni di Gragnano aglio, olio, peperoncino e polvere di pane brustolà € 7,00

Gnocchi di patate con crema di rapa rossa e fonduta al gorgonzola  8,00

Bigoli di pasta all'uovo all'Amatriciana con ciuffetto di basilico fritto € 8,00

Gnocchetti verdi con panna fresca e speck € 8,50

Pennette indiavolate alla cubana (funghi champignon, peperoni, € 8,50
peperoncino, pancetta stufata)

Maccheroncini di pasta all'uovo con ragu d'anatra al vino rosso € 9,00
e cubetti di carota

Paccheri di Gragnano con pomodoro al basilico € 11,00
su letto di morbida burratina puglise

Paccheri con fonduta di formaggi e pistacchi croccanti € 10,00

Tortelli di Valegio, burro e salvia in foglio di radicchio € 9,00
e scaglie di Parmigiano

Risottino vialone nano con funghi porcini € 11,00
e tastasale mantecato alla cannella

Secondi di Mare
Sogliola al forno su tappeto di arance € 12,00

Trota salmonata alla griglia con pomodoro ramato, cipolla di Tropea, € 14,00
olive, pinoli e capperi con maionese allo yogurt

Pesce spada ai ferri con pomodorini,scaglie di mandorle € 13,00
e cipollotto al balsamico

Cubotti di tonno rosso scotato in padella, fettine d'arancia € 15,50
e olio al limone

Staffa Pescatore(capasanta,cozze e scampo gratinati, € 18,00
tartare di tonno rosso fresco, insalatina di polipo e seppia
e crostino con salmone fresco e riccioli di burro)

Branzino ai ferri con patate al vapore e salsa allo yogurt € 16,50

Branzino al forno con dadolata di patate, spinaci e pepe rosa € 16,00

Gamberoni ai ferri su letto di rucola fresca € 18,00

Tris di salmone: salmone disidratato con erba cipollina, € 18,00
tartare di salmone con ciuffetto di morbida burratina,
filettino croccante alla griglia con spinaci al burro e salsa yoghurt

Grigliata di pesce (filetto di branzino, scampo, gamberoni, seppioline € 25,00
e cubettino di tonno rosso)



Sogliola al forno su tappeto di arance € 12,00

Trota salmonata alla griglia con pomodoro ramato, cipolla di Tropea, € 14,00
olive, pinoli e capperi con maionese allo yogurt

Pesce spada ai ferri con pomodorini,scaglie di mandorle € 13,00
e cipollotto al balsamico

Cubotti di tonno rosso scotato in padella, fettine d'arancia € 15,50
e olio al limone

Staffa Pescatore(capasanta,cozze e scampo gratinati, € 18,00
tartare di tonno rosso fresco, insalatina di polipo e seppia
e crostino con salmone fresco e riccioli di burro)

Secondi di Terra
Petto di pollo ai ferri € 7,50

Bistecca di manzo al rosmarino € 8,00

Cotoletta di pollo con patatine € 10,00

La nostra maxi cotoletta di maiale con patatine € 11,50

Stecca di mini costine glassata con salsa barbeque e chips € 13,00

Tartare di manzo con biccherino di senape di Dijon, granella di nocciole € 16,00
e cipolla rossa tritata

Grigliata della Staffa (salsiccia, manzo, lonza, pancetta, pollo, € 17,00
verdure cotte al vapore e patatine)

Tagliata di manzo con patate al forno indiavolate € 16,00

Tagliata di manzo salvia e rosmarino € 16,00

Tagliata di manzo rucola,grana e pomodorini € 16,00

Tagliata di manzo ai funghi porcini € 16,00

Tagliata di manzo su fonduta di gorgonzola e noci tostate € 16,00

Tagliata di manzo al balsamico e pecorino € 16,00

Filetto di manzo ai ferri € 17,00

La costata di manzo ai ferri (450g) € 18,00

Filetto di manzo al pepe rosa su crostone di pane casereccio € 17,50

Branzino ai ferri con patate al vapore e salsa allo yogurt € 16,50

Branzino al forno con dadolata di patate, spinaci e pepe rosa € 16,00

Gamberoni ai ferri su letto di rucola fresca € 18,00

Tris di salmone: salmone disidratato con erba cipollina, € 18,00
tartare di salmone con ciuffetto di morbida burratina,
filettino croccante alla griglia con spinaci al burro e salsa yoghurt

Grigliata di pesce (filetto di branzino, scampo, gamberoni, seppioline € 25,00
e cubettino di tonno rosso)



Contorni
Patate al forno € 4,00

Patate indiavolate al forno € 4,00

Patatine fritte € 4,00

Verdure grigliate € 4,00

Carotine al burro € 4,00

Spinaci al burro € 4,00

Broccoli al vapore € 4,00

Cavolfiori al vapore € 4,00

Erbette al olio € 4,00

Funghi trifolate € 4,00

Insalata mista € 4,00

Insalata verde € 4,00

Insalatone
Acqua € 8,00
(insalata, carote, pomodorini, mozzarella fiordilatte)

Fuoco € 9,00
(insalata, rucola, mozzarella fiordilatte, grana a scaglie, brie', bufala)

Mare € 9,00
(insalata, rucola, carote, pomodorini, tonno, olive, gamberetti)

Terra € 9,00
(insalata, rucola, carote, funghi, carciofini, mais, fontina, prosciutto)

Caesar salad € 9,00
(insalata, salsa yogurt, scaglie di grana, crostine di pane
e cubetti di pollo tiepido)



Vegano
Spaghettoni di grano seraceno (Gluten free) con pesto di radicchio rosso, € 12,50
noci, mandorle e pomodorini daterino confit 

Vegetariano
Parmigiana di melanzane con scaglie di formaggio € 10,00

Il Sole: Mix di verdure crude, riso Venere, vele di pane, occhio di bue, € 11,00
stracchino, salsa tartufata

Tagliere Vegetariano: Mix di verdure cotte, grissini di pizza, € 11,00
occhio di bue, stracchino, salsa tartufata

Zuppe e Creme di nostra Produzione

Pasta e fasoi con vele di pane croccante € 8,50

Minestrone di verdure con riso basmati € 8,00

Crema di zucca con cubetti di salsiccia alla griglia e vele di pane € 8,00

Crema di patate con vele di pane € 8,00



Primi
Maccheroncini al ragù o al pomodoro € 5,00

Tortellini panna e prosciutto € 5,00

Gnocchetti al ragù o pomodoro € 5,00

Menù Baby

Secondi
Tom € 5,00
Cotoletta con patatine fritte

Silvestro € 5,00
Wurstel con patatine fritte

Titti € 5,00
Hamburger con patatine fritte 

Pizze
Pippo baby € 5,00
Pomodoro, mozzarella, wurstel

Topolino baby € 5,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto

Paperino baby € 5,00
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte 



Birra chiara “Hacker Pschorr Hell” Piccola € 2,50    Media € 4,50 

Gradazione alcolica 5%
La ricetta originale di famiglia da alla Munchner il suo inconfondibile gusto fresco 
ed amabile.

Birra ambrata “Hacker Pschorr Marzen” Piccola € 3,00    Media € 5,50 

Gradazione alcolica 5.8%
La Marzen dorata dona ogni anno a primavera gusto e buon umore allo stato puro.

Birra “Blanche de Brabant” Piccola € 3,00    Media € 5,50 

Gradazione alcolica 5%
Principalmente prodotta con il frumento con aggiunta di grani di coriandolo e 
buccia di arancia, si caratterizza per il suo aspetto velato, molto dissetante.

Birre alla Spina

Bibite alla Spina
Pepsi piccola (0,30 l) € 2,50 

Pepsi media (0,40 l) € 4,30

Schweppes arancia/limone piccola (0,30 l) € 2,50

Schweppes arancia/limone media (0,40 l) € 4,30

Sorbetto € 3,00

Vino alla Spina
Vino bianco da tavola 1 l. € 7,00 

Vino bianco da tavola 1/2 l. € 3,80 

Vino bianco da tavola 1/4 l. € 1,90 

Vino bianco frizzante 1 l. € 7,60 

Vino bianco frizzante 1/2 l. € 4,00 

Vino bianco frizzante 1/4l. € 2,00 

Vino rosso da tavola 1 l. € 7,60

Vino rosso da tavola 1/2 l. € 4,00 

Vino rosso da tavola 1/4 l. € 2,00 

Rabosello 1 l. € 7,60

Rabosello 1/2 l. € 4,00 

Rabosello 1/4 l. € 2,00



Bibite in Lattina
Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Chinotto, Fanta € 2,50

Lemonsoda, The limone/pesca € 2,50

Acqua naturale/gasata € 2,50

Caffetteria
Caffè € 1,10

Caffè corretto € 1,50

Caffè decaffeinato € 1,20

Caffè d'orzo e ginseng € 1,50

Caffè shakerato € 2,00

Cappuccino € 1,50

Liquori
Grappe bianche € 3,00

Grappe barricate € 3,50

Liquori nazionali € 3,00

Liquori esteri € 3,00

Whisky da € 4,00

Aperitivi
Aperitivi analcolico € 3,00

Aperitivi alcolico € 3,50



I l  nostro Chef
è a vostra disposizione
per menù personal izzati

compleanni ,  laurea,
battesimi,  comunioni

o qualsiasi  evento 
famil iare o aziendale.






