
 

Ristorante 

Pizzeria

Specialità pesce

Via Borgo Rustega, 65 
Camposampiero (PD)  

Chiusi di martedì



Ristorante Papillon 
Avviso alla gentile clientela 

Chi è allergico a determinati allergeni contenuti nei cibi e bevande

è pregato di avvisare il gestore prima della scelta del menù.


A.  Cereali contenenti Glutine (grano, orzo, segale, avena farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati.


B. Uova e prodotti derivati.


C. Arachidi e prodotti derivati


D. Soia e prodotti derivati


E. Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)


F. Pesce e prodotti derivati


G. Crostacei e prodotti derivati


H. Senape e prodotti derivati


O.  Anidride solforosa e solfiti in concentrati superiori a10mg/ Kg o mg/l Espressi come SO2


P. Lupino e prodotti a base di lupino


I.  Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis) nocciole (Corylus avellana). Noci 
comuni) Juglans regia) Noci acagiù (Anacardium occidentale) Noci pecan [Carya illinoiensis 
(Wangenh) K. Koch ] Noci del Brasile (Bertholletia excelsa) pistacchi (Pistacia vera) Noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati MM Molluschi e prodotti a base di 
mollusco Sedano e prodotti derivati.


L. Semi di sesamo e prodotti derivati


M. Molluschi e prodotti a base di mollusco.


N. Semi di sesamo e prodotti derivati.


Prodotti introdotti da Direttiva 2006/142, recepita a livello nazionale con D.Lgs. 178/2007 

Ad ogni lettera corrisponde allergene scritto sugli ingredienti




Ristorante 
Insalatone 

Menù Bambini 

*Alcuni prodo- potrebbero essere surgela4 
Coperto 2,00 € 

Insalatona Bahia 
 (Insalate miste, gambere-, surimi, mais, nastri di zucchine, 
spicchio di limone F-G)

8,00 €

Insalatona Greca 
 (LaDuga, pomodoro, cros4ni dora4, ricoDa, olive bresaola a 
julienne, spicchio di limone, salsa yogurt A-B-E)

7,00 €

Insalatona Papillon 
 (Radicchio, laDuga, guanciale croccante, sfilacci di pollo cros4ni 
dora4, salsa di noci, aceto balsamico A-P-I)

8,00 €

Ari 
 (Wurstel ai ferri con patate friDe A-D-I-H)

7,00 €

Gio 
 (CotoleDa di tacchino con patate friDe A-B-D-I)

8,00 €

Ila 
 (Hamburger di manzo Con pata4ne friDe A-D-I)

8,00 €



Ristorante 
Antipasti 

*Alcuni prodo- potrebbero essere surgela4 
Coperto 2,00 € 

Antipasto del pescatore 
 (Capasanta, gamberone bollito, scampo al gra4n, carpaccio di 
tonno, insalata di mare, folpeDo, guazzeDo di mare A-B-F-G-M-C)

12,00 €

Carpaccio di tonno 
 (Con pinzimonio di stagione F)

8,00 €

Salmone scozzese affumicato 
 (con cros4ni, mousse di robiola e pistacchi A-E-F-I)

8,00 €

Piccola frittura d'antipasto ai crostacei 
 (A-G)

8,00 €

Petto d'oca affumicato 
 (con cacio-na, marmellata di Tropea, pomodori secchi, pane 
grigliato A-E)

6,00 €

Tagliere di affettati 
 (con cipolle agrodolci gnigliate e flan di stagione A-B)

6,00 €



Ristorante - Primi piatti 
Spaghetti alle vongole 

 (A-E-M-O-C)
10,00 €

Spaghetti allo scoglio 
 (A-E-F-G-O-L-M-C)

11,00 €

Spaghetti all'astice 
 (A-E-G-L-C)

12,00 €

Fettuccine al qranchio 
 (A-E-G-L-C)

8,00 €

Gnocchetti di ricotta 
 (Con crema di zucchine e capesante A-E-L)

8,00 €

Crespellata ai gamberi 
 (A-E-G)

7,00 €

Paella alla Valenciana 
 (E-F-G-O-L-M-C)

15,00 €

Paella solo pesce 
 (E-F-G-O-C-D-LF)

17,00 €

Fettuccine al ragù d’ anatra 
 (A-E-L-C)

7,00 €



Ristorante - Secondi piatti di pesce 

Fettuccine al ragù d’ anatra 
 (A-E-L-C)

7,00 €

Gnocchetti verdi gratinati al briè 
 (A-E)

6,00 €

Gnocchi al ragù 
 (A-E-L-C)

5,00 €

Grigliata mista 
 (Scampi, gamberoni, seppiolina, coda di rospo branzino, orata F-G)

15,00 €

Frittura mista 
 (A-F-G)

10,00 €

Tagliata di pesce spada 
 (con ananas grigliata e salsa di aceto balsamico F)

12,00 €

Piovra grigliata 
 (con salsa di pomodori fil di fumo)

10,00 €

Branzino ai Ferri 
 (F)

12,00 €



Baccala alla vicentina 
 (A-F)

12,00 €



Contorni 
Verdure grigliate 

 (C)
3,50 €

Patate fritte 
 (A-D-I)

3,00 €

Funghi misti trifolati 
 (E-C)

3,50 €

Patate Spicchio al forno 
 (E-C)

3,50 €

Carciofi grigliati 
 (C)

3,50 €

Verdura cotta 
 (E-C)

3,00 €



Ristorante 
Secondi piatti di carne 

Costata di manzo ai ferri all’ etto 3,50 €

Tagliata di manzo al rosmarino 12,00 €

Filetto di manzo ai ferri 12,00 €

Piatto vegetariano 
 (tosella con verdure miste di stagione E-C)

8,00 €

Cotoletta alla milanese 
 (A-B-D-I)

7,00 €

Bistecca di puledro ai ferri 8,00 €


