CANOVA BISTROT
12,00 – 15,00 tutti i giorni everyday
19,00- 22,30 lunedì Monday only

ANTIPASTI – APPETIZERS

INSALATE - SALADS

Salame di fois gras con uvetta e noci, mostarde fatte in casa
Fois gras roll with raisins and nuts, selection of homemade mustards

€ 39

Astice° alla catalana
European lobster °catalana style

€ 42

Caprese con mozzarella
Caprese salad with mozzarella

€ 22

Vitello tonnato con cappero in fiore
Veal with tuna sauce and capper flowers

€ 29

Taratre di tonno° rosso marinato alle erbe con croccante di lattuga in carpione
e maionese al plancton
Herbs marinated red tuna°, swett and sour lattuce, capper flowers and sprouts

€ 35

Prosciutto crudo / culatello e melone
Parma ham or Culatello and melon

€ 29
PRIMI PIATTI - PASTA

Caesar Salad

€ 25

Insalata di gamberi° e castraure e citronette
Artichokes and prawn salad with citronette

€ 29

Insalata mista
Mixed salad

€ 18

Verdure alla grirglia
Grilled mix vegetables

€ 18

PANE - BREAD
Hamburger di manzo con cipolla caramellata, lattuga, pomodoro, formaggio
Beef burger with caramelized onion, lettuce, tomato and cheese

€ 29

Club Sandwich al salmone° e avocado
Club sandwich with salmon° and avocado

€ 29

Club sandwich tradizionale

€ 26

Focaccia di grano arso e castagna con formaggio fresco e culatello
Focaccia with fresh cheese and culatello

€ 25

Lasagnetta al pesto alla genovese
Lasagna with basil pesto

€ 26

Paccheri ai tre pomodori
Paccheri with three tomatoes

€ 24

Spaghetti alle vongole° e lime
Spaghetti with clams°and lime

€ 35

Tiramisù

€ 16
€ 16

Mezze maniche con pomodorino confit e cozze°
Short pasta with cherry tomato confit and mussels°

€ 32

Tagliata di frutta
Fresh sliced fruit

€ 16

Minestrone alla casalinga
Classic minestrone

€ 23

Semifreddo al limone e menta
Lemon and mint semifreddo
Insalata di frutti rossi e gelato alla vaniglia
Red fruit salad with vanilla ice cream

€ 16

Creme brûlé

€ 16

DESSERTS

SECONDI PIATTI - MAIN COURSES
Filetto di branzino° con verdurine di stagione e salsa olandese
Fillet of sea bass°, seasonal vegetables and hollandaise sauce

€ 35

Filetto alla griglia con patate al forno e pomodorino alla provenzale
Grilled beef tenderloin, roasted potatoes and Provencal cherry tomatoes

€ 42

Milanese bassa senza osso con spinaci e patate
Milanese cutlet with potatoes and spinach

€ 35

Gentili clienti, se avete delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedete informazioni sul nostro cibo.
Siamo preparati per consigliarvi nel migliore dei modi.
Our Staff is always available to provide information on the possible presence of allergens

Fegato di vitello alla Veneziana
Veal liver Venetian style

€ 39

ºProdotti per uso da crudo di difficile reperibilità da noi trattati e poi abbattuti a – 36° (al cuore -20°) e conservati a -18°, per garantirne la freschezza, secondo
quanto previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004
ºProduct for raw use/difficult to reach treated, chilled at -36° (-20° core temperature) and then we conserved at -18° to ensure the freshness according to the
provisions of Regulation (EC) No. 853/2004

Frittura di pesce° mista
Mixed fried seafood °

€ 39

Selezione di Formaggi Veneti con confetture e frutta fresca
Selection of Venetian Cheese with jams and fresh fruit

€ 28

