
M E N U



A N T I P A S T I
Crudo del Don

La tradizione nel piatto

Canestrelli e Capesante

Tartare di ombrina

Tartare di rosa alpina “manzo”

Cotto affumicato alla brace in morsa

38

20

22

22

22

20

Degustazione di molluschi, pesci e crostacei accompagnati dalle nostre salse.

Moscardino bollito alla caorlotta, baccalà mantecato alla vicentina, saor di 
sarde.

Fresche alla griglia.

Osmosi di mela verde e sedano, emulsione d’ostrica e luppolo fresco.

P R I M I  P I A T T I
Paccheri freschi mantecati alle ortiche                                                                                                 

Bigoli freschi fatti a mano

Gnocchetti di patate rosse

Tagliatelle alla Norcina

Zuppa di azuky verdi

20

25

20

18

15

Emulsione alle seppie broettate di Caorle e bianco di seppia profumato al 
limone Bio di Sorrento.

Alle moeche in carbonara leggera con moeca fritta.

Al ragù di fasolari e bruscandoli “in tecia“

Veneta con pastin e tartufo nero di stagione.

Patate e carote, polvere di rosmarino ed olio evo aromatizzato all’aglio nero 
fermentato.

Con tartufo nero di stagione, nocciola tostata, crudo di agretti e burro 
salato all’aglio.

Accompagnato da asparagi bianchi e verdi con salsa bolzanina.   

Wagyulem in tataki 35
Con mayo affumicata, limone salato e castraure di Sant’Erasmo in agrodolce.   



S E C O N D I  P I A T T I
Gran grigliata del Don                                                    8,5 hg
Ampia scelta del nostro pescato servito con polenta gialla alla griglia.

Seppie nostrane piccanti alla brace                                                                                              

Ossobuco di rana pescatrice in umido                                                        

French Rack di maialino iberico CBT

30

26

28

Salsa di nero, curry rosso, cavolo toscano croccante e fave alla menta.

Con sfere di polenta fritta ed olio all’aglio orsino.

In crosta di erbette, servito con lingotto tiepido di rapa rossa marinata, 
ganache allo yogurt greco e jus al cappero.

Costata o Fiorentina Dry Age 9 hg
Selezione “Rare” con salsa bbq e contorni di stagione.

C O N T O R N I
Patate fritte con BBQ Buffalo sauce
                                                               

Insalatina mista fresca di stagione
                                                                                                             

Patate arroste al rosmarino                                                                       

Asparagi bianchi e verdi serviti con burro noisette                             

7

7

7

9



P I Z Z E
Marinara DOP

Margherita DOP

Prosciutto e Funghi

Tonno e Cipolla

Diavola

Capricciosa

Parmigiana

Infernale

Speck e Brie

Rustica

Ortolana

10

12

13

13

12

14

14

14

14

14

14

Pomodoro San Marzano e aglio a pezzi.

Pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala campana (tagliata a mano), 
basilico fresco.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), prosciutto 
cotto “Ferrarini” e funghi champignon.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), filetto di 
tonno rosso e cipolla rossa di Tropea.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), salamino 
piccante.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), funghi 
champignon, carciofo giudia alla romana, prosciutto cotto “Ferrarini”.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), melanzane 
al forno, Parmigiano, basilico, pomodorini confit.

Pomodoro San Marzano, peperoni al forno, stracciatella a fine cottura e 
salsa piccante al peperoncino ed aglio.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), speck e 
brie.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), salamino 
piccante, gorgonzola e noci.

Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), basilico 
e verdure del giorno.

Greca 12
Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di latte (tagliata a mano), feta greca, 
pomodorini, olive, origano.



P I Z Z E

P I Z Z E  B I A N C H E
Pera

L’Oca

Giudia

Cacio e pepe

Golosa

Carbonara

15

15

15

12

15

15

Speck, taleggio, pera e mozzarella fior di latte (tagliata a mano).

Mozzarella fior di latte (tagliata a mano), petto d’oca, brie e porcini.

Mozzarella fior di latte (tagliata a mano), crema di carciofi, gorgonzola DOP,
carciofi alla guidia e granella di pistacchio di Bronte.

Mozzarella fior di latte (tagliata a mano), cacio e pepe.

Mozzarella fior di latte (tagliata a mano), pesto di pistacchi, stracciatella e
mortadella “la Favola” cucita a mano.

Mozzarella fior di latte (tagliata a mano), crema d’uovo , bacon croccante, 
pecorino e pepe.

Vesuvio 17
Pomodoro San Marzano, olive taggiasche, pomodorini confit, cipolla, 
salamino, origano, mozzarella di bufala a fine cottura.

La Sicula 17
Pomodoro San Marzano, acciughe, capperi, olive taggiasche, burrata a fine 
cottura.

Viziosa 17
Mozzarella fior di latte (tagliata a mano), burratina, pomodoro confit e 
prosciutto crudo di Parma 30 mesi “Ferrari”.



I M P A S T I  P E R  P I Z Z A
Impasto classico - Idratazione 70%
Impasto indiretto composto da un blend di farine di tipo 1, grano frantumato e 
farina tipo 2 macinate a pietra.
Pensato e creato per realizzare un impasto soffice molto alveolato e dirigeribile
Matura almeno 48 ore prima di essere utilizzato.

Impasto integrale (autolisi) - Idratazione 70%
Impasto al 100% di farina di tipo integrale.
Preserva ed esalta tutto il profumo del grano combinandone il sapore intenso 
e dolce. Matura 24 ore prima di essere utilizzato.

Impasto alla romana - Idratazione 80%
Impasto indiretto composto da un blend di farine, semola rimacinata, grano 
spezzato e farina di tipo 2.
Il risultato si presenta con un impasto internamente soffice ma esternamente 
croccante.

Impasto indiretto - Idratazione 70%
L’Impasto è ottenuto da un blend di farine italiane al 100% di grani teneri 
antichi sottoposti a macinazione integrata: a pietra e a cilindri.
Il prodotto ottenuto si distingue per le fraganze, le note aromatiche pregevoli, 
la leggerezza rivelando una grande personalità.

Le lievitate al vapore e le pizze fritte saranno proposte in serate a tema.



M E N Ù  B I M B I
Pasta 10
Al ragù o pomodoro.

Cotoletta di pollo alla milanese con pommes                                                                         

Würstel servelade con pommes

14

12

D E S S E R T
Tiramisù classico in bicchiere                                                                        7

Cremoso alla vaniglia al cuore di lampone, crumble
al cioccolato                                                              

Ananas fresco marinato in guazzetto con ribes e gelato 
artigianale al Bourbon                                                     

8

8

Sorbetto alla frutta homemade                                                         

Tortino caldo ai frutti di bosco con spuma allo
yogurt greco                                 

7

8



w w w . d o n p a b l o . i t

Coperto e Servizio 3

In caso di necessità, rivolgersi al nostro staff per consultare la lista degli allergeni 


