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I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

Pepite di Pollo & patatine*      8,00

Kid burger ITaste 8,00

pane, svizzera di manzo, patate fritte*.

Cotoletta & patatinE*  8,00

Ninja würstel & patatine       8,00

würstel artigianale dell’alto adige, patate fritte*.

b a m b i n ib a m b i n i



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

Jalapeños ripieni
al formaggio* 6,00 (6 pz.)

Patate fritte*  3,00 (porzione)

Patate fritte* rustiche   3,00 (porzione)

SuPER  panatone*    16,00

olive all’ascolana, anelli di cipolla, bastoncini di moz-
zarella, jalapeños ripieni al formaggio.

Consigliamo: Hell Aktien - Prosecco

Mini panatone*   8,00

olive all’ascolana, anelli di cipolla, bastoncini di moz-
zarella, jalapeños ripieni al formaggio.

Consigliamo: Hell Aktien - Prosecco

OLIVE ALL’ASCOLANA*  5,00 (8 pz.)

Anelli di cipolla*  5,00 (8 pz.)

BASTONCINI DI MOZZARELLA* 6,00 (6 pz.)

A N T I PA S T I
S F I Z I O S I



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

LE NOSTRE NEWS

Controfiletto    21,00

controfiletto servito con patatine fritte rustiche spezia-
te*, verdure, cipolla caramellata (ca. 300g).

Consigliamo: Zwick’l - Lagrein

GALLetto  (anche          )   14,50

polletto di prima scelta cotto alla griglia dopo cottura 
a bassa temperatura, con patatine fritte rustiche spe-
ziate* o verdure.

Consigliamo: Hell Aktien - Pinot Nero

BRISKET   16,00

punta di petto speziata e cotta a bassa temperatura, ser-
vita con 2 salse homemade e mini ciabattine fatte in casa.

Consigliamo: Dunkel - Chianti

Tagliata di Pollo
alla griglia  12,50

su letto di verdure servito con patate fritte rustiche 
speziate* o verdure.

Consigliamo: Hell Aktien - Valpolicella Classico

Costine ITaste   17,00

costolette di suino grigliate, leggermente piccanti con 
salsa barbecue ITaste, con patate fritte rustiche spe-
ziate* o verdure.

Consigliamo: Zwick’l - Calinverno

Super Cotoletta ITaste  18,50

costata senza osso (300g) panata e servita con patate 
fritte rustiche speziate* o verdure.

Consigliamo: Weisse - Valpolicella Classico

ASADO  23,00

costine di manzo cotte a bassa temperatura e grigliate 
circa 450 gr.

Consigliamo: Dunkel - Due

COSTATA   24,00

costata con osso (ca. 550g) con frollatura di 45 giorni, 
servita con patate fritte rustiche speziate* o verdure. 

Consigliamo: Zwick’l - Valpolicella Ripasso

TAGLIATA DI CONTROFILETTO 21,00

tagliata di manzo, con rucola e scaglie di Grana Padano, 
servita con patate fritte rustiche speziate* o verdure.

Consigliamo: Zwick’l - Valpolicella Ripasso

Taglio fiorentina all’etto 5.00

bistecca taglio fiorentina con frollatura 45 giorni, 
servita con patate fritte rustiche speziate* o verdure. 
(da 900g a 1200g)

Consigliamo: Zwick’l - Chianti

TARTARE 16.00

tartare di controfiletto servita con chips di riso vene-
re, uovo poché e mayo Itaste. 

Consigliamo: Weisse - Gewürztraminer

L E  N O S T R E
C A R N I

Tutte le nostre carni sono italiane da filiera



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

Elkjaer    12,50

svizzerona di suino, peperoni grigliati, cipolla cara-
mellata, pancetta croccante, lattuga, salsa ITaste, con 
patate fritte*.

Consigliamo: Zwick’l

Corto MaltesE   15,50

2 svizzerone di manzo, formaggio Monte Veronese, 
pomodoro ramato, salsa ITaste, lattuga, pancetta croc-
cante, patate fritte*, jalapeños piccanti a parte.

Consigliamo: Dunkel

NY Little ITaly   14,50

svizzerona di manzo, lattuga, burrata, salsa di pomo-
dorini agrodolce, pancetta croccante, patate fritte*.

Consigliamo: Extra Pils

ITaste Burger  12,50

svizzerona di manzo, lattuga, pomodoro ramato, pan-
cetta croccante, cipolla rossa, salsa ITaste, patate fritte*.

Consigliamo: Weisse

ITaste Italian
Cheese Burger  12,50

svizzerona di manzo, formaggio Monte Veronese, lattu-
ga, ketchup, salsa ITaste, cetrioli, patate fritte*.

Consigliamo: Hell Aktien

H A M B U R G E R

CREA IL TUO BIG HAMBURGER:
AGGIUNTA svizzera: 4,00€,

altre da 0,50€ a 2,00€

Puoi avere tutti i nostri
succulenti hamburger

con pane SENZA GLUTINE,

+ €1,50
gustalo con la birra senza glutine

Pane, svizzerone e maionese, fatti dai nostri cuochi per trasmettere al meglio la nostra filosofia. Qualità e Professionalità!



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

Caesar Salad 10,00

lattuga, petto di pollo grigliato, scaglie di grana, salsa 
yogurt, crostini di pane.

Mista 5,00

insalata, pomodoro, rucola.   

FORMAGGIO ALLA GRIGLIA 14,00

formaggio a pasta molle con crosta fiorita, servito su un 
letto di purea di patate viola, verdure grigliate e crude, 
pannocchia arrostita.

MELANZANONE 12,50

burger di melanzane (200 gr), burrata, pomodorini di 
collina, basilico in foglia, patate fritte*.

V E G GY  B u r g e r

P I A T T I  V E G E TA R I A N I

N O V I Tà
CARPACCIO DI POLPO 16,00

carpaccio di polpo adagiato su uno sformato di patate e 
sedano rapa, guazzetto di pomodoro in salsa, polvere di 
olive nere disidratate.   



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

TRICOLORE  15,00 

pomodorini di collina ed in uscita burrata, crudo alta 
qualità “Il Poggio” 24 mesi e crema al basilico.

Consigliamo: Hell 

Morandiño 15,00 

pomodoro, mozzarella, pancetta stufata, salamino pic-
cante Levoni, cipolla a modo nostro, gorgonzola riserva 
e pepi dal mondo.

Consigliamo: Hell

PRIMANEVE 15,00

mozzarella, pomodorini di collina, zucchine e ricot-
ta fatta in casa, in uscita prosciutto cotto Tramuschio 
alta qualità, grana e olio al limone.

Consigliamo: Weisse 

Justa (bianca) 15,00 

mozzarella, pomodorini di collina, ricotta fatta in casa, 
salamino Levoni, in uscita mozzarella di bufala, Grana 
Padano e crema al basilico.

Consigliamo: Zwick’l 

VEGEtariana 15,00 

mozzarella, pomodorini di collina, patate morbide, 
melanzane, zucchine, grana padano ed in uscita po-
modorini a modo nostro e petali di cipolla alla brace.

Consigliamo: Zwick’l 

GUSTOSA 15,00

pomodoro, mozzarella, funghi freschi, mascarpone, 
salsiccia dolce e in uscita rucola.

Consigliamo: Zwick’l 

L E  P I Z Z E  I N  PA L A
 - per una persona -

Impasto composto da una selezione di farine integrali e semintegrali. I salumi alta qualità sono del salumificio Pedrazzoli.



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

MARgherita   5,50

pomodoro, mozzarella.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 8,00  XL 11,00

Salamino PICCANTE    7,00

pomodoro, mozzarella, salamino piccante Levoni.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 10,50  XL 16,00

capricciosa 9,50

pomodoro, mozzarella, chiodini trifolati in casa, car-
ciofi alla romana fatti in casa, fantasia di olive, capperi 
ed in uscita prosciutto cotto Tramuschio alta qualità e 
maggiorana.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 14,50  XL 21,00

wÜrstel 7,00

pomodoro, mozzarella, wÜrstel servelade.

Consigliamo: Zwick’l Altre misure: L 10,50  XL 16,00

prosciutto funghi 7,50

pomodoro, mozzarella, funghi trifolati dal fresco ed in 
uscita prosciutto cotto alta qualità Tramuschio.

Consigliamo: Zwick’l          Altre misure: L 11,00  XL 17,50

vesuvio 9,50

pomodoro, fantasia di olive, capperi ed in uscita bur-
rata, acciughe del mar cantabrico, olio integrale ed 
erbe selvatiche con petali di fiordaliso.

Consigliamo: Dunkel Altre misure: L 14,50  XL 21,00

vegetariana 9,50

pomodoro, mozzarella, patate morbide, melanzane, 
zucchine, grana padano ed in uscita pomodorini a 
modo nostro e petali di cipolla alla brace.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 14,50  XL 21,00

bufala        8,00

pomodoro ed in uscita bufala e crema al basilico.

Consigliamo: Zwick’l Altre misure: L 12,00  XL 18,00

zitella 9,50

mozzarella, melanzane, olio all’aglio, grana padano ed 
in uscita bufala, pomodorini a modo nostro ed erbe 
selvatiche con petali di fiordaliso.

Consigliamo: Dunkel Altre misure: L 14,50  XL 21,00

olivia 9,00

pomodoro, fantasia di olive ed in uscita bufala dop, 
crema al basilico fatta in casa e olio integrale.

Consigliamo: Weisse Altre misure: L 14,00  XL 20,00

morandiño 10,50

pomodoro, mozzarella, pancetta stufata, salamino pic-
cante Levoni, cipolla a modo nostro, gorgonzola riserva 
e pepi dal mondo.

Consigliamo: Weisse Altre misure: L 16,00  XL 23,00

MUGELLO 10,00

pomodoro, mozzarella, peperoni, capperi, cipolla a 
modo nostro ed in uscita squacquerone e pancetta ar-
rotolata di maialino nero.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 16,00  XL 23,00

REGINELLA 10,50

pomodoro ed in uscita bufala dop, rucola e crudo.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 17,00  XL 24,00

SFIZIOSA 8,50

pomodoro mozzarella ed in uscita pomodorini a modo 
nostro, funghi freschi e squacquerone.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 13,00  XL 19,50

P I Z Z EP I Z Z E
Impasto composto da una selezione di farine integrali e semintegrali. I salumi alta qualità sono del salumificio Pedrazzoli.



I prezzi sono da intendere in euro. I prodotti con * sono surgelati all’origine.

STUPPEFFACCIENTE 11,00

pomodoro, mozzarella, melanzane, pancetta stufata 
ed in uscita gorgonzola riserva e crema al tartufo 
fatta in casa.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 18,50  XL 25,00

SABINA 11,00

pomodoro, carciofi alla romana fatti in casa, salsiccia 
dolce ed in uscita squacquerone, gorgonzola riserva e 
pancetta arrotolata di maialino nero.

Consigliamo: Weisse Altre misure: L 17,50  XL 25,00

NETTUNO 12,50

pomodoro e in uscita burrata, petali di cipolla alla brace, 
carpaccio di polipo, code di gambero, un giro d’olio inte-
grale e perle al limone e lavanda.

Consigliamo: Weisse Altre misure: L 20,00  XL 27,00

MAIALINA 10,00

pomodoro, mozzarella, würstel servelade, salamino 
piccante Levoni, salsiccia dolce, pancetta stufata.

Consigliamo: Dunkel  Altre misure: L 16,00  XL 23,00

ATENA 9,50

mozzarella ed in uscita rucola, fantasia di olive, feta 
greca, peperone fresco e ravanelli conditi.

Consigliamo: Zwick’l Altre misure: L 14,50  XL 21,00

GENTILE 10,00

mozzarella, patate morbide, grana padano ed in uscita 
squacquerone, prosciutto cotto Tramuschio alta qua-
lità e pesto alle ortiche ricetta itaste.

Consigliamo: Weisse Altre misure: L 16,00  XL 23,00

justa 10,00

mozzarella, ricotta fatta in casa, salamino piccante Le-
voni, pomodorini a modo nostro, in uscita grana pada-
no, olio integrale, crema al basilico.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 16,00  XL 23,00

GUSTOSA 9,50

pomodoro, mozzarella, funghi freschi, mascarpone, 
salsiccia dolce e in uscita rucola.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 14,50  XL 21,00

Sorprendente 9,50

mozzarella, tonno, capperi ed in uscita pomodorini a 
modo nostro, gorgonzola riserva, petali di cipolla alla 
brace ed erbe selvatiche con petali di fiordaliso.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 14,50  XL 21,00

TROPEA 10,50

pomodoro, ricotta fatta in casa e in uscita rucola, cipol-
la a modo nostro e acciughe cantabriche.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 17,00  XL 24,00

IMPORTANTE 10,00

mozzarella, funghi trifolati dal fresco ed in uscita bri-
squet fatto in casa, cipolline sott’aceto e pepi dal mondo.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L16,00  XL 23,00

PROFUMATA 10,50

pomodoro e mascarpone, in uscita crudo, rucola e 
perle al limone e bergamotto.

Consigliamo: Dunkel Altre misure: L 17,00  XL 24,00

SIRIO 11,50

mozzarella, mascarpone, zucchine ed in uscita code di 
gambero, pepi dal mondo, perle di limone e timo.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 19,50  XL 26,00

PRIMANEVE  € 10,50

pomodoro, mozzarella, zucchine e ricotta fatta in casa, in 
uscita prosciutto cotto Tramuschio alta qualità, grana e 
olio al limone. 

Consigliamo: Zwick’l Altre misure: L 17,00  XL 24,00

Assetata 10,00

pomodoro, mozzarella, salamino piccante Levoni, gra-
na e in uscita squacquerone, cipolline sott’aceto, acciu-
ghe ed erbe selvatiche con petali di fiordaliso.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 16,00  XL 23,00

SORRIDENTE 10,00

pomodoro, mozzarella, chiodini trifolati in casa ed in 
uscita crudo, gorgonzola riserva e pesto alle ortiche ri-
cetta itaste.

Consigliamo: Hell Aktien Altre misure: L 16,00  XL 23,00



ALLA MESCITA 

Rabosello Rosato  2,00

Soave  2,50

Prosecco Superiore  3,00

Valpolicella Classico  2,50

Chianti  3,50

BIANCHI 
Soave DOC Gianni Tessari 14,00
Lugana DOC Grande Malavasi 17,00
Gewürztraminer DOC Gaierhof 18,00
Custoza Sup. DOC La Guglia Tamburino Sardo 17,00

ROSATI 
Rabosello Rosato IGT Terra Serena   10,00
Rosé Rosato Veronese IGT San Rustico  10,00

BOLLICINE 
Alpone (Durella e Garganega) IGT Gianni Tessari  14,00
Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene    15,00 
DOCG Brut Le Manzane
Franciacorta DOCG Brut Ricci Curbastro 24,00
Trentodoc DOC Pas Dosé Conti Wallenburg 22,00

ROSSI 
Valpolicella Classico DOC San Rustico 14,00
Valpolicella Superiore DOC San Rustico 17,00
Valpolicella Ripasso GASO DOCG San Rustico            18,00
Amarone della Valpolicella DOCG San Rustico            40,00
Due (Merlot, Cabernet) IGT Gianni Tessari            17,00
Due (Merlot, Cabernet) Magnum 1,5L IGT G. Tessari          33,00
Pinot Noir DOC Saint Michael-Eppan            20,00
Pinot Noir Riserva DOC Saint Michael-Eppan            25,00
Lagrein DOC Saint Michael-Eppan            20,00
Calinverno (Cabernet Sauvignon, Corvina)  IGT Monte Zovo         25,00
Chianti Classico DOCG Vallepicciola            20,00

Dolci
Alpone Dolce (Durella, Garganega) IGT Gianni Tessari      18,00

BIBITE 
Acqua naturale o frizzante 3,00

Bibite alla spina  Lt. 0,3    3,00/ 0,4   3,50

Bibite in bottiglia Lt. 0,33 3,20
Coca Cola, Fanta, Coca Zero, Sprite  

Lemonsoda in lattina  3,00

V I N I

Caffè   1,00
Caffè corretto grappa 1,50
Deca   1,50
Orzo   1,50
Cappuccino  1,50
Cappuccino Deca 2,00
Cappuccino Orzo 2,00
Infusi   2,50
Grappe e Amari *  da 3,00 a 5,00 

CAFFè
E LIQUORI

*Richiedi la nostra carta distillati e digestivi



alla Spina 
Premium Hell Aktien (bionda) - vol 4,9%         Lt. 0,3 3,50
 Lt. 0,5 5,50

Extra Pils - vol 5,5%   Lt. 0,3 4,50
 Lt. 0,5 7,00

Zwick’l (ambrata) - vol 5,3% Lt. 0,3 3,50
 Lt. 0,5  5,50

Dunkel (rossa) - vol 5,3%  Lt. 0,3 3,50
 Lt. 0,5 5,50

Maisel’s Weisse  - vol 5%  Lt. 0,3 3,50
 Lt. 0,5 5,50

CARAFFA DA 1 LT 
Hell •  Zwick’l •  Dunkel •  Weisse       11,00

Extra Pils  14,00

LE NOSTRE BIRRE

IN BOTTIGLIA

Dunkel   Lt. 0,5 5,50

Zwick’l (ambrata)  Lt. 0,5 5,50

Hell Bayreuther  Lt. 0,5 5,50

Birra SENZA GLUTINE  Lt. 0,33 3,50

Birra Zero  Lt. 0,33 3,50

Helles giallo paglierino chiaro, profumi di malto e 
luppolo insistenti, molto gradevole e beverina.

Colore dorato con riflessi ambrati, gusto fresco, pieno
equilibrato tra i toni caldi del malto e l’erbaceo del luppolo.

Birra scura, gustosa con velati sentori di malto 
e sfumature di caffè e liquirizia

Birra Artigianale Italiana non pastorizzata, non filtrata. 
Aromi agrumati in primis e freschi ed erbacei a seguire.

Birra torbida, non filtrata con aromi di banana, 
chiodi di garofano, scorza d’arancia e frutta esotica

IN LATTINA
Birre speciali in lattina   Lt. 0,4 5,00



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1 );
b) maltodestrine a base di grano (1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato Dalfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), 
noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queen-
sland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti 

al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

tutto il menu
è da asporto

È POSSIBILE
ritiraRlo
in cassa

www.itastefood.it

hamburger e steakhouse


