
Piatti d’entrata

Locanda dell'Arcimboldo - via Gennari, 5 - loc. Coriano - Albaredo d'Adige (VR) - tel. 0457025300 - fax 0457025201 - info@locandadellarcimboldo.it
Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì tutto il giorno. Aperto tutto l'anno escluso il mese di Agosto e 10 giorni a Gennaio.

Il nostro piatto di pesce crudo 
secondo pesca di giornata

euro 25,00

 6 ostriche con pane nero e burro salato 
(2 Gillardeau, 2 Bretagna, 2 Cocollos)

euro 22,00

Sauté bianco di vongole
euro 15,00

Sformatino di sedano rapa con salsa di gorgonzola e noci
euro 9,00

Culaccia di Parma con grana di capra e confettura di fichi
euro 13,00

Coscette di quaglia rosolate, polenta gialla e finferli
euro 13,00

Terrina di foie gras d’anatra con pan brioche 
e senapata di pere e cannella

euro 22,00



Primi piatti
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Gnocchi di patate con capesante,
scampi ed erba cipollina

euro 15,00

Ravioli di porri con gamberi rosolati e vongole
euro 14,00

Agnolotti di zucca con scaglie di parmigiano 
e riduzione di aceto balsamico

euro 11,00

Tagliatelle con ragù di coniglio, peperoni e olive nere tostate
euro 10,00

Spaghetti alla carbonara 
euro 11,00



Secondi  piatti
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Siamo a disposizione per soddisfare anche le esigenze dei Vostri bambini.

Prosciutto cotto                    
Pasta al pomodoro o ragù  
Tortelli di carne al burro e salvia                              
Bistecca con patate             

La nostra catalana
euro 28,00

Grigliata di gamberi, pescatrice, ombrina 
e capesante con insalatina mista al balsamico

euro 22,00

Carré di agnello al forno, purè di zucca e cipolla,
funghi chiodini trifolati

euro 22,00

Tagliata di scottona limousine con patate arrosto
euro 20,00

Formaggio Monteveronese alla piastra 
e radicchio rosso grigliato

euro 12,00

Selezione di formaggi con confetture e mostarde
euro 15,00

euro 6,00
euro 8,00
euro 10,00
euro 16,00



La Locanda dell’Arcimboldo dal lunedì al venerdì
a pranzo propone un menù di euro 20,00

 a persona con due portate a Vostra scelta 
(acqua e caffè inclusi, vino escluso).

I piatti vengono citati a voce.   
                                                                        

La nostra carta vivande rimane comunque a Vostra disposizione.

Alcuni dei piatti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie 

o intolleranze. Se siete allergici o intolleranti ad una o più sostanze informateci 

e Vi indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.

Come da regolamento CE 1169/2011 su richiesta è disponibile l’elenco degli allergeni.

Alcuni degli ingredienti potrebbero aver subito un processo di abbattimento come previsto 

dal decreto in vigore.
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