
Osteria al Gallo 
 

 

Allergene non è un veleno, 

ma qualcuno ci deve prestare attenzione 
 
Se soffri di allergie o intolleranze alimentari, segnalalo al nostro personale 
che saprà metterti in condizione di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei 
allergico o intollerante. 
Sappi comunque che i cibi e le bevande offerti in questo locale sono prodotti in 
laboratori e somministrati in locali dove si utilizzano e si servono prodotti contenenti 
i seguenti allergeni: 
 
1. Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 

ceppi ibridati e prodotti derivati. 

2. Crostacei e prodotti a base di Crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte ( incluso lattosio ). 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiu', noci di 

pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, 
e i loro prodotti. 

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 10mg/kg o 

10mg/litro in termini di SO2. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Coperto 
                        € 2,50 

  

                                                                                          

Antipasti 

 
Affettati misti, carne di cavallo con grana e rucola, 

sottaceti e polenta con funghi € 16,00 

 

Formaggella ai ferri su letto di rucola € 6,00 

 

Insalata di code di gambero in sedano bianco e 

pomodorini* € 9,50 

 
 

Insalatona del Gallo 
 

Insalata, carote, pomodori, bufala, tonno, olive 
€ 9,50 

Insalata Caprese  
 

Mozzarella, pomodori, basilico 
€ 8,50 

Insalata Greca  
 

Pomodori, Feta, cipolle, olive, cetrioli e origano) 
€ 8,50 

Terrine 
 

Terrina con polenta, Asiago, pancetta e funghi 
€ 9,00 

 

Contorni 
 

Verdure miste alla griglia e saltate in padella  
€ 5,00 

Patate al rosmarino 
€ 4,00 

Insalata mista di stagione  
€ 4,00 

Insalatona mista di stagione 
€ 7,00 

Polenta 
€ 3,50 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Primi 

 

Risotto ai funghi porcini* (minimo 2 persone)  € 9,50 

Risotto pere e taleggio (minimo 2 persone)  € 9,50 

Tagliatelle ai funghi porcini* € 9,50 

Pappardelle al cinghiale  € 9,50 

Gnocchi al ragù d’anatra € 9,50 

Garganelli del Gallo (pomodorini, melanzane, formaggio, 

timo, olio e aglio) 

€ 8,50 

Spaghetti panna e speck (con rucola su richiesta) € 8,50 

Penne alla norcina (salsiccia, crema al tartufo e funghi) € 12,00 

Fusilli alla zingara (ragù d’anatra, panna, rosmarino e 

peperoncino) 

€ 9,50 

Gnocchi al burro versato € 7,00 

Casoncelli al burro versato  € 9,50 

Pennette al pomodoro  € 7,00 

Pasta in bianco € 6,00 

Minestra di fegatini € 5,00 

Spaghetti aglio, olio, peperoncino e gamberetti*  € 8,50 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Spaghetti con gamberoni in crosta* (minimo 2 persone) € 13,50 

Tagliolini zucchine e gamberetti* € 8,50 

Pasta baby € 5,00 

Pasta baby ragu’ € 7,00 

 

Secondi 

Stracotto d’asino con polenta € 15,00 

Grigliata mista € 15,00 

Bistecchine di cavallo ai ferri € 9,00 

Pollo ai ferri (tempo d’attesa 25 minuti) € 14,00 

F                  iorentina  piccola   (al Kg) 
€ 50,00 

Entrecote di manzo € 14,00 

Tagliata ai funghi* € 18,00 

Tagliata alla S. Giustina* € 16,00 

Tagliata al radicchio rosso  € 15,00 

Tagliata al rosmarino € 14,00 

Tagliata su letto di rucola  € 14,00 

Tagliata di cavallo con rucola e grana € 15,00 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

F                  iorentina (al Kg) € 50,00 

Formaggio ai ferri € 7,00 

Polenta e salsiccia ai ferri € 7,00 

Piatto Vegetariano   (formaggio ai ferri, verdure miste)           € 10,50 

Bistecchine di manzo o cavallo con verdure grigliate o patate al 

rosmarino 
€ 11,00 

Gamberoni al brandy* € 16,00 

Filetto di pesce persico alla mediterranea* € 14,00 

  

  

  

 

 

Pizze 

 

Marinara  
Pomodoro, olio con aglio € 4,00 

Margherita  

Pomodoro, mozzarella € 6,00 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Pugliese  

Pomodoro, mozzarella, cipolle € 6,50 

Napoli  

Pomodoro, mozzarella, acciughe € 6,50 

Wurstel  

Pomodoro, mozzarella, wurstel € 6,50 

Romana  

Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi € 7,00 

Prosciutto  

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto € 7,00 

Prosciutto e funghi  

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi € 7,00 

Tonno  

Pomodoro, mozzarella, tonno € 7,00 

 

Tonno e cipolle  

Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle € 7,50 

Capricciosa  

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi € 7,50 

Quattro stagioni  

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi, olive € 8,00 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Caprese  

Pomodoro, mozzarella di bufala, pomodoro fresco, 

origano 

€ 7,50 

 

Crudo  

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo € 7,50 

Diavola  

Pomodoro, mozzarella, salame piccante € 6,50 

Porcini  

Pomodoro, mozzarella, porcini € 9,00 

Quattro formaggi  

Pomodoro, mozzarella, grana, montagna, taleggio € 8,50 

Davida  

Pomodoro, mozzarella, patate, brie, salame piccante € 9,00 

Pizz Tonic 
 

Pomodoro, mozzarella, patate, brie, coppa € 9,00 

Vegetariana  

Pomodoro, mozzarella, zucchine, melanzane, radicchio € 8,00 

Patate  
Pomodoro, mozzarella, patate al rosmarino € 7,00 

Speck  

Pomodoro, mozzarella, speck € 7,50 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Speck e Brie 

Pomodoro, mozzarella, speck, brie € 8,00 

Nedra  

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, taleggio € 7,50 

Ugo  

Pomodoro, mozzarella, salame piccante, funghi, brie € 9,00 

Cace  

Pomodoro, mozzarella, asiago, porcini, speck € 14,00 

Andrea  

Pomodoro, bufala, acciughe, mozzarella € 8,00 

Pier  

Pomodoro, mozzarella, bufala, salame piccante, rucola € 7,50 

Taleggio Cavallo e Rucola  

Pomodoro, mozzarella, taleggio, carne di cavallo 
affumicata, rucola 

€ 10,50 

Gallo  

Pomodoro, mozzarella, salsiccia, montagna, salsa di 

tartufo 

€ 13,00 

Corona pizza  

Pomodoro, mozzarella, salsiccia, ‘Nduja, ricotta € 11,00 

 

Calzone  
Pomodoro, mozzarella € 6,50 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Calzone farcito                                                                                                            

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi 

€ 7.50 

Calzone sbagliato  

Pomodoro, mozzarella, bufala, salame piccante, rucola € 9,50 

Fernanda  

Pomodoro, mozzarella, bufala, salame piccante, acciughe, 

capperi 

€ 9,00 

Miru’  

Pomodoro, mozzarella, zucchine, gamberetti*, rucola € 8,00 

Verde  

Pomodoro, mozzarella, pesto, carciofini € 7,50 

Max  

Pomodoro, mozzarella, pesto, carciofini, pancetta € 8,50 

Paola  

Caprese, salame piccante, basilico, peperoncino € 9,00 

Julio  

Pomodoro, mozzarella, ricotta, radicchio rosso € 8,00 

Sameera  

Mozzarella, pomodoro, funghi, carciofi, pomodorini, 

olive, basilico, bufala, 

€ 11,00 

Luca  
Pomodoro, mozzarella, bufala, capperi, pesto, salame 

piccante 

€ 8,50 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Katio                                                                                            

Pomodoro, mozzarella, panna, rucola, crudo € 8,50 

  

Pizza baby   -10% sul prezzo 

normale 

  

Focacce  

Simo  
Grana, olio € 5,00 

"C"  
Mozzarella, olio, aglio, peperoncino € 6,00 

Rosmarino  
Olio, rosmarino, sale grosso € 3,50 

  

Ai salumi  
Olio, affettati € 8,50 

"W"  
Mozzarella, crudo, rucola € 8,00 

  
Aggiunte ingredienti  

Affettati, mozzarella di bufala, porcini, tonno € 2,50 

Mozzarella, rucola,verdure, altro € 1,50 
 

 

Ingredienti della pasta: 

 Farina 00, acqua minerale, sale, olio extravergine, birra, grano 

saraceno,       lievito di birra fresco 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

 

 

Dolci fatti in casa  
  
Torta al cioccolato  € 5,00 

Torta di mele € 5,00 

Cheese cake alla nutella € 5,00 

Cheese cake ai frutti di bosco € 5,00 

Crème brulé € 5,00 

Tiramisù € 5,00 

Panna cotta ai Frutti di Bosco € 5,00 

Semifreddi  
Tartufo affogato al caffe’ € 5,00 

Sorbetto al limone (anche con liquore alla liquirizia) € 3,00 

Galletto € 1,50 

Frutta  

Fragole con panna € 5,00 

Ananas Caramellato € 5,00 

 

 

 

Gelati  
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Vini rossi alla mescita  

Grappolo Marsadri alla spina 1 litro € 10,00 

Grappolo Marsadri alla spina ¼ litro € 3,00 

Grappolo Marsadri alla spina ½ litro € 6,00 

Marzemino Marsadri ¼ litro € 5,00 

Marzemino Marsadri ½ litro € 9,00 

Brolo Marsadri ¼ litro € 5,00 

Valpolicella Ripasso  ¼ litro € 9,00 

Valpolicella Ripasso  ½ litro € 17,00 

  

 

Vini bianchi alla mescita 

 

Grappolo Marsadri alla spina 1 litro € 10,00 

Grappolo Marsadri alla spina ¼ litro € 3,00 

Grappolo Marsadri alla spina ½ litro € 6,00 

Lugana Marsadri ¼ litro € 7,00 

Lugana Marsadri ½ litro € 13,00 

Cà Vigna frizzante ¼ litro € 3,50 

Cà Vigna frizzante ½ litro € 7,00 

Cà Vigna frizzante 1 litro € 13,00 

Vini da dessert al bicchiere  

Passito di Pantelleria € 5,00 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

 

Birre alla spina   

Krombacher 0,2 € 3,00 

Krombacher 0,4 € 5,00 

Krombacher Ice 0,5 € 6,00 

Krombacher 1 lt € 10,00 

Paulaner Marzen  (rossa) 0,2 € 3,50 

Paulaner Marzen  (rossa) 0,4 € 6,00 

Paulaner Marzen  (rossa) 1 lt € 12,00 

Paulaner Zwickl (non filtrata) 0,3 € 4,50 

Paulaner Zwickl (non filtrata)  Ice 0,5 € 6,50 

Wieze  (Blanche)  Ice 0,25 € 4,00 

Wieze  (Blanche)  Ice 0,5 € 7,00 

   

Birre in bottiglia   

Waizen 0,50 € 6,50 

Ichnusa non filtrata 0,50 € 5,00 

Birra analcolica 0,50 € 5,00 

Bibite 
  

Acqua minerale naturale o gassata  € 2,50 

Coca cola, aranciata, lemonsoda, ecc  € 3,50 

Bottiglia di Gazzosa 1 lt € 5,00 

   

Caffetteria   

Caffè  € 1,20 

Caffè d’orzo, Ginseng  € 1,50 

Caffè decaffeinato  € 1,40 

Caffè corretto  € 1,60 

Cappuccino  € 2,20 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

   

   

Liquori nazionali, amari a partire da € 4,00 

Grappe a partire da € 3,50 

Liquori esteri a partire da € 5,00 

 

 Vini Rossi 

 

 

Bonarda Gennari  € 12,00 

Sangue di Giuda € 13,00 

Lambrusco Ceci € 16,00 

Lambrusco Nero di lambrusco € 23,00 

Garda Classico Marsadri  € 14,00 

Lagrein € 24,00 

Aether Masottina € 18,00 

Groppello Marsadri € 14,00 

Marzemino Marsadri  € 14,00 

Rosso toscana € 16,00 

Grumello Nino Negri € 30,00 

Valpolicella Classico € 20,00 

Brolo Marsadri Rosso Superiore  € 20,00 

Rosso di Montepulciano Poliziano € 20,00 

Barbera d’Asti Superiore DOCG € 23,00 

Nobile Montepulciano  € 27,00 

Rosso di Montalcino Capanna € 32,00 
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*Possibile utilizzo di ingredienti surgelati 

 

Valpolicella Ripasso € 26,00 

Le Tense Sassella Valtellina Superiore  € 42,00 

Amarone della valpolicella € 41,00 

Inferno Valtellina Superiore € 33,00 

Nebbiolo ravello € 30,00 

Dolcetto D’Alba € 21,00 

Brunello di Montalcino € 50,00 

  

 

Vini Bianchi e Rose’  

 

 

Lugana Marsadri € 19,00 

Lugana Pilandro  € 22,00 

Lugana Bulgarini € 26,00 

Custoza € 16,00 

Prosecco Masottina € 19,00 

Gewurztraminer € 24,00 

Prosecco Millesimato                                                                                                    € 18,00 

Prosecco Rose’                                                                                                € 18,00 

Chiaretto Marsadri € 14,00 

Rosè Cuvèe Brut Franzosi € 18,00 

Champagne Gremillet Brut € 55,00 

Passito di Pantelleria € 22,00 

 


