
TAKE AWAY & DELIVERY



Anche il Capitan ha deciso di partire, 
da Venerdì 1 Maggio, 
con il servizio Delivery e
con l’asporto da Piazza Cittadella, 7 
secondo le ultime direttive.

Consegniamo a Verona e paesi limitrofi. 
Ordine minimo ¤ 60,00.
Pagamento in contanti alla consegna.

Accettiamo ordini telefonici allo 045 595157
dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle ore 18:30 
con consegna il giorno seguente.

Ordini via Whatsapp al 338 4383422 
specificando bene nome e indirizzo.

Le consegne saranno effettuate dal martedì al sabato 
dalle ore 18:30 alle ore 21:30.



CRUDO SCACCIAPENSIERI   ¤ 27,00
2 scampi, 2 gamberi rossi,
tartare di tonno circa 60 g,

carpaccio del giorno circa 60 g,
consegnato con battuto provenzale a parte



NÉ CALDI NÉ FREDDI

CAPPON MAGRO   ¤ 27,00
piatto al vapore composto da pesci, molluschi e crostacei

accompagnato da verdure di stagione, 
gallette di pane profumate all’aceto

condito con leggera salsa verde

INSALATA DI CALAMARI E GAMBERI   ¤ 20,00
servita su insalata di patate, sedano e rape rosse

accompagnata da una salsa di yogurt
al profumo di agrumi ed erba cipollina

LA GRANSEOLA   ¤ 16,00
servita su letto di lattuga e la nostra maionese a parte

SGOMBRO AFFUMICATO IN PANZANELLA   ¤ 15,00
uno sgombro marinato e affumicato da noi, 

ottenuto con una cottura a metà per fiamma diretta
e servito con la classica panzanella del capitan 

(pane all aceto/cipolla rossa in agrodolce/
pomodorini/cetrioli e stracciatella di burrata) 

accompagnato da un pesto di basilico



NÉ CALDI NÉ FREDDI

SPEZZATINO DI TONNO SCOTTATO   ¤ 20,00

il tonno rosso bluefin tagliato a cubetti (circa 120 g) 

scottato velocemente in padella e quindi

rosso al centro, servito con burrata pugliese, pesto di fave, 

olive taggiasche e filetti di pomodoro fresco

INSALATA DI POLPI, ASPARAGI E MAIONESE AL RAFANO   ¤ 16,00

polpi del Mediterraneo cotti a vapore e 

serviti con asparagi verdi di Verona, 

maionese profumata al rafano e pesto di basilico

TRANCIO DI OMBRINA AL FORNO   ¤ 19,00

ombrina pescata del Mediterraneo cotta in forno e 

servita con una patata schiacciata al limone 

e un battuto di capperi di Pantelleria

LA CATALANA   ¤ 29,00
insalata di mazzancolle e scampi serviti con insalata alla catalana
(pomodori freschi, patate, sedano, olive, basilico e cipolla rossa)

ed emulsione freschissima di pomodoro



I SUGHI PER I PRIMI

il Capitan ha realizzato tre salse che distribuisce 
in contenitori monoporzione pronti all’uso 

per condire le vostre paste o, perché no, avventurarsi in un risotto

2 porzioni + mezzo chilo di pasta Mancini o riso

RAGÙ DI MOLLUSCHI LEGGERMENTE PICCANTE   ¤ 20,00
ragù ottenuto dopo aver battuto al coltello le cozze,
le vongole e i moscardini, il tutto stufato lentamente 

con un ristretto di pomodoro fresco e poco peperoncino

RAGÙ DI CROSTACEI CON PORRI E PISELLI   ¤ 22,00
ragù ottenuto con crostacei misti cotti velocemente 

con del pomodoro fresco e aromi di stagione
con riduzione di crostacei, porri e piselli

RAGÙ ROSSO AI FRUTTI DI MARE   ¤ 22,00
ragù ottenuto dall’unione di pesci, molluschi e crostacei 

(tutti senza lische e carapace) 
con una zuppa di pesci ristretta e saporita



E I DOLCI

CHEESE CAKE PASSION FRUIT   ¤ 6,50

ESPERANZA ALLA NOCCIOLA   ¤ 6,50

TORTINO AL CIOCCOLATO E PISTACCHIO   ¤ 6,50



TAKE AWAY & DELIVERY




