
la CavejaMenù di pesce
40€  a persona (Minimo per 2 persone)

Antipasto freddo
Strozzapreti alle vongole

Fritto misto
Sorbetto

* Bevande escluse

BIRRE alla spina
Veltins  piccola 0,20 L   €  3,00
Veltins  media 0,40 L €  6,50
Veltins  grande 1 L  €  12,00

BIRRE in bottiglia
Becks   €  4,00
Corona   €  4,00
Ceres   €  4,00

BIRRE artigianali
VIOLA (rossa e bionda)  0,75L    € 15,00

BIBITE in lattina 
Coca-Cola  0,33 L €  3,00
Fanta  0,33 L €  3,00
Sprite  0,33 L €  3,00
Lemonsoda  0,33 L  €  3,00
Succhi di frutta  0,20 L €  3,00
Acqua  0,75 L €  3,00

BIBITE alla spina
Coca- Cola piccola  0,20 L    €  3,00
Coca- Cola media  0,40 L   €  4,00
Coca- Cola grande  1 L    €  8,00

Caffetteria 
Espresso €  1,50
Cappuccino €  2,00
Thè €  2,00
Camomilla €  2,00

VINO alla spina
Vino (bianco/rosso)  0,25 L €  4,00
Vino (bianco/rosso)  0,50 L €  6,50
Vino (bianco/rosso)  1 L €  12,00

le Bevande
VINI BIANCHI
Roero Arneis “Blangè” € 25,00
Ceretto
Sauvignon € 18,00
Ribolla Gialla € 18,00
Verdicchio Vicari € 18,00
Pinot Grigio € 18,00
Chardonnay € 18,00
Muller Thurgau € 18,00
Gewurztraminer € 21,00
Vermentino € 18,00
Greco di Tufo € 18,00
Falanghina Sannio € 18,00
Pignoletto (Frizzante) € 18,00

VINI ROSSI
Sangiovese € 18,00
Lambrusco secco € 18,00
Chianti € 18,00
Morellino di Scansano € 18,00
Nero d’Avola € 18,00

BOLLICINE
Lambrusco dolce € 18,00
Moscato € 18,00
Prosecco € 20,00
Franciacorta Brut € 35,00
Champagne € 50,00

274Menù di carne
35€  a persona (Minimo per 2 persone)

Antipasto di salumi e crostini misti
Tagliatelle al ragù

Grigliata mista
Patate al forno

Sorbetto
* Bevande escluse



Antipasti di Pesce freddi
Antipasto misto ”La Caveja”   €  16,00
Insalata di mare €  14,00
Sardoncini marinati €  12,00
Salmone fresco marinato €  12,00

Antipasti di Pesce caldi
Vongole alla marinara €  12,00
Cozze alla marinara   €  12,00
Zuppetta di frutti di mare  €  19,00
Gratinato misto reale  €  28,00

Primi piatti di Pesce
Risotto alla marinara (min. 2 persone) €  13,00
Spaghetti alle vongole   €  13,00
Chitarra allo scoglio  €  16,00
Strozzapreti alla pirata  €  13,00
Tagliolino al salmone  €  13,00
Strozzapreti gamberi e zucchine  €  13,00

Secondi piatti di Pesce
Grigliata mista €  25,00
Sogliola alla griglia (n.2)   €  18,00
Branzino alla griglia                     €  25,00
Coda di rospo alla griglia           €  25,00
Spiedini misti  €  16,00
Fritto misto ”La Caveja”  €  18,00
Fritto di calamari e gamberi €  20,00

le Proposte di Pesce

* Coperto Ristorante: 2 €

Antipasti di Carne
Misto di salumi   €  10,00
Prosciutto e melone €  12,00
Caprese con bufala €  14,00

Primi piatti di Carne
Cappelletti al ragù €  12,00
Strozzapreti panna e speck   €  12,00
Tagliatelle al ragù  €  12,00

Secondi piatti di Carne
Cotoletta alla milanese con patate fritte   €  13,00
Tagliata rucola, grana, pomodorini  €  19,00

le Proposte di Carne
Tradizionali
Schiacciatina €  3,00
Pomodoro €  4,50
Marinara (pomodoro, aglio, prezzemolo) €  4,50
Margherita (pomodoro, mozzarella) €  6,00
Prosciutto cotto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto) €  7,00
Funghi (pomodoro, mozzarella, funghi) €  7,00
Prosciutto cotto e funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi) €  8,00
Prosciutto crudo (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo) €  8,00
Salame (pomodoro, mozzarella, salame) €  7,00
Quattro Stagioni (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini) €  8,50
Capricciosa (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini, salsiccia) €  9,00
Siciliana (pomodoro, mozzarella, olive nere, capperi, acciughe, origano) €  8,00
Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe, origano) €  6,00
Romana (pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano) €  6,50
Tonno e cipolla (pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla) €  8,50
Ortolana (pomodoro, mozzarella, verdure miste) €  9,50
Calzone (mozzarella, prosciutto cotto) €  8,00
Calzone farcito (mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofini) €  9,00

le Pizze

* Coperto Ristorante: 2 € * Coperto Pizzeria: 1 €

Contorni
Insalata mista  €  5,00
Patatine fritte €  5,00
Patate al forno €  5,00
Verdure grigliate €  6,00

Dolci
Sorbetto (vari gusti) €  3,50
Profitteroles  €  6,00
Crema catalana €  6,00
Dolce della casa €  6,00

Contorni e Dolci
Speciali
Fantasia di Funghi (pomodoro, mozzarella, misto funghi) €  11,00
Mari e monti (pomodoro, mozzarella, porcini, *gamberi) €  11,00
Frutti di mare (pomodoro, mozzarella, *insalata di mare, cozze, vongole, aglio, origano) €  14,00
Zingara (pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, cipolla, olive) €   11,00
Mediterranea (pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico) €  10,00
Valtellina (pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana) €   11,00
Bersagliera (pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi, pancetta affumicata) €   11,00
Parmigiana (pomodoro, mozzarella, melanzane, grana) €  10,00
Contadina (pomodoro, mozzarella, salsiccia, fagioli, cipolla) €   11,00
Quattro formaggi (pomodoro, mozzarella, grana, taleggio, gorgonzola) €  9,00
Affumicata (mozzarella, pomodoro, pancetta affumicata, provola, radicchio) €   11,00
Americana (pomodoro, mozzarella, wurstel, *patatine fritte) €  8,00
Golosa (pomodoro, mozzarella di bufala, gorgonzola, salsiccia) €   11,00
La Caveja (pomodoro, mozzarella di bufala, patate lessate, prezzemolo, salsiccia, asparagi) €  12,00
Regina (pomodoro, mozzarella di bufala, porcini, prosciutto crudo) €  11,00
Forzuta (pomodoro, mozzarella, spinaci, gorgonzola, salsiccia) €  11,00

• per le pizze stese + 1 €
• eventuali supplementi di ingredienti + 0,5 €   • con aggiunta di mozzarella di bufala + 1 €

In questo locale si serve prevalentemente pesce fresco, fatta eccezione per i tipi di pesce non reperibili se non congelati, 
oppure le condizioni del tempo non permettono la pesca, o durante il fermo biologico e si usa l’abbattimento di temperatura.
Eventuali intolleranze o allergie vanno segnalate prima di ordinare.


