
www.anticogatoleto.com

041 522 18 83
345 32 96 999

per ordinazioni:

la nostra selezione ... 

comodamente a casa vostra

Menù Delivery

ristorante - pizzeria

serviti con patate fritte

Burano 
pomodoro, mozzarella di bufala, sopressa veneta 

santa Maria nova
fior di latte, Provola affumicata, patate arrostite, 
guanciale romano, rosmarino

Certosa 
pienno o rosso vesuviano, cipolla caramellata, 
feta greca, nduja di spilinga, olive taggiasche 

Gatoleto 
Pomodoro, fior di latte, funghi, porchetta, brie 

Lazzareto 
pomodoro, pomodorini semi-dry, burrata pugliese, 

basilico

€ 10 

€ 10 

€ 10 

€ 10 

€ 10 

Pizza Burgers

Pizza

Gorgospeck
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola e speck

Viennese 
pomodoro, mozzarella, wurstel

€ 9

€ 7 

Top Five

i nostri contatti

ADRI billy041 522 18 83
345 32 96 999 - 380 34 56 161

Cannaregio 6055 - venezia

Gatoburger 1 

Hamburger di bovino Garronese (180 gr) 

Formaggio Cheddar, insalata brasiliana, cipolla 
caramellata, pomodoro fresco

Gatoburger 2 

Hamburger di bovino Garronese ( 180 gr) 

Funghi porcini fresco spadellato, speck 
croccante, provola affumicata

Gatoburger 3 
Hamburger di bovino Garronese 

(180 gr) aromatizzato con zenzero, piennolo 
vesuviano rosso, melanzane grigliate, provola 

affumicata, guanciale croccante 

Gatoburger 4 
Hamburger di bovino Garronese ( 180 gr) 

Bufalona campana, piennolo vesuviano giallo, 
cipolla caramellata, insalata brasiliana 

€ 12

€ 12

€ 13

€ 13



 Antipasti
Antipasto misto di pesce
Carpaccio di Pesce Spada e Ombrina
tartare di tonno

insalata di “folpi”

Baccalà mantecato con polenta
sarde in saor

tartare di manzo

Caprese con mozzarella di bufala
Prosciutto crudo e mozzarella di bufala
antipasto misto di verdure

€  22

€  20 

€  18

€  13

€  14

€  12

€  18

€  10

€  10

€  10

€  20

€  20

€  20

€  16

€  14

€  22

€  16

€  15

€  15

€  16

€  14

€  12

€  14

€  10

€    8

€    8

€  12

€  12

 Primi piatti
Paccheri allo scoglio (sgusciati in rosso)
Linguine alle vongole

Bigoli in salsa

Gnocchi Neri alla “Busara”
Linguine con pomodorini, Basilico e 
Pecorino
Lasagne al forno

parmigiana di melanzane

Paccheri all’amatriciana
Pasticcio dello Chef

Secondi piatti
Filetto di rombo ai carciofi con polenta
Orata al forno con verdura di stagione
Tagliata di tonno con polenta
Frittura mista di pesce con verdurine fritte
Seppie alla veneziana con polenta
Filetto di manzo al pepe verde

Fegato alla Veneziana con polenta
Costolette di agnello impanate

      al rosmarino e pepe nero con patate
Fried & Grill del “Gatoleto” 

  con patatine fritte

Su richiesta
  tanti altri piatti
   di pesce 
    e di carne

Pizza
Marinara 
Pomodoro, aglio, olio, origano e basilico 

Margherita 
 pomodoro e mozzarella

Diavola 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante 

ortolana 
pomodoro, mozzarella, verdura di stagione

Capricciosa 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, 
carciofini

4 stagioni  
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, 
carciofini, salame piccante

san daniele
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

Tonno cipolla 
Pomodoro, mozzarella, tonno e cipolla

4 formaggi 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, emmenthal, 
montasio

€  5

€  6 

€  7 

€  9 

€  8 

€ 10  

€  9

€  9

€  9 


