
 

In questo periodo di nuovo DPCM La Bricola rimarrà comunque aperta in qualità di
negozio alimentare con vendita al dettaglio di tutto il suo menù, 

per asporto fino alle nuove direttive del Governo.  

Assicuriamo che tutti i protocolli 
di prevenzione e igienizzazione saranno attentamente osservati. 

VISITATE ANCHE IL  SITO 
WWW.OSTERIADIPESCE-PADOVA-LABRICOLA.IT



ANTIPASTI 

BIS: sardine in saór  e  paté di dentice   €10,00
BOLLITO DI MARE: piovra, seppia e mazzancolle € 12,00
GRANBOLLITO: piovra, seppia, mazzancolle, uova di seppia, 
folpetto, cicala di mare  € 19,00
COZZE  ALLA MARINARA € 9,00
 cozze saltate con pomodoro e peperoncini freschi
PEPATA DI COZZE  IN CASSOPIPA € 9,00
cozze  saltate con poca cipolla e pepe
BACCALA’ MANTECATO con polenta grigliata € 7,00
FOLPETTI CALDI: polipetti bolliti conditi con olio e prezzemolo € 12,00
CAPPESANTE ALLA GRIGLIA (4PZ) € 11,00
OLIVE ASCOLANE € 6,00
************************************************
SPAGHETTI ALLE VONGOLE NOSTRANE (lupini) € 12,00
GNOCCHI al  “gransoporro” e capesante € 12,00
RISOTTO ALLE SEPPIE NERE € 11,00
Carnaroli mantecato con brodo di pesce e seppie nere ...
TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO IN BIANCO € 11,00
pasta all’uovo con calamari, mazzancolle, cozze, vongole, seppie… tutto sgusciato a 
mano
********************************************************
TAGLIATELLE al ragù  € 7,00
GNOCCHI  al pomodoro e basilico € 7,00
COTOLETTA DI POLLO alla milanese preparata al momento € 8,00
PATATINE FRITTE FATTE IN CASA  € 2,50
CONTORNO DEL GIORNO  € 2,50



SECONDI 

FRITTURA MISTA con polenta € 13,00
calamari (no totani!), mazzancolle, acquadelle  e sardine, il tutto fritto in olio di 
semi di girasole sempre limpido…  
FRITTURA DI PESCATO € 15,00 – non si garantisce la disponibilità
(eccellenza del pesce pescato della nostra laguna e adriatico)
moli, varagni, trigliette, scorfanetti, cepole, gallinelle, acquadelle ecc… 
potrebbero mancare alcuni dei pesci elencati perché fuori stagione
FRITTURA DI SEPPIOLINE  NERE NOSTRANE € 13,00
 fritte con il loro nero naturale…. 
SARDINE IMPANATE (senza lisca) € 11,00
solo sardine nostrane  impanate al momento, servite su cipolla rossa caramellata 
GRIGLIATA SEMPLICE € 15,00
2 seppie e 3 gamberoni 
GRIGLIATA MISTA € 19,00
2 seppie, 3 gamberoni e 1 sogliola 
BRANZINO o ORATA  alla griglia  € 12,00 
 allevamenti in mare Nord Adriatico (no provenienza greca)
CALAMARI alla griglia € 14,00
pesca del mediterraneo… 3 pz., eccezionali e dolcissimi 
SOGLIOLA  alla griglia € 12,00
SEPPIE  NERE “IN TOCIO” € 12,00
preparare con il loro nero naturale e servite con polenta grigliata
TRANCIO DI CODA DI ROSPO NOSTRANA “incovercià”€ 16,00
tipica ricetta chioggiotta dove il pesce viene prima grigliato e poi passato in 
pentola con aromi, pomodoro e una spruzzata di aceto

TUTTI I NOSTRI PESCI VENGONO LAVORATI E POI ABBATTUTI ALL’ORIGINE 
A -40°C. QUESTA PROCEDURA NOTEVOLMENTE IMPEGNATIVA, VI 
GARANTISCE UN PRODOTTO SEMPRE PERFETTO MANTENENDO INTATTE 
E SICURE TUTTE LE PROPRIETA’ NUTRITIVE DEL PESCE. PER QUALSIASI 
ALTRA INFORMAZIONE,  CONTATTATECI.


