
Ristorante Pizzeria Affittacamere  “Alla 
Passeggiata”, un locale storico del paese 
di Bussolengo.

La prima costruzione del fabbricato risale 
al 1900, nasce come osteria con punto di 
ristoro per cavalli, con alloggi e camere.

Il nome “Alla passeggiata” nasce poichè 
i cittadini del paese, alla sera e nei giorni 
festivi, andavano proprio in quel luogo per 
fare una passeggiata, quando ancora lo 
sviluppo del paese era minimo.

Il Ristorante Pizzeria “Alla Passeggiata”, 
su prenotazione sarà perfetta come luogo 
ideale per i vostri momenti importanti: cene 
aziendali, banchetti, menù degustazione, 
menù personalizzati.MENU’

RISTORANTE-PIZZERIA

“ALLA PASSEGGIATA”
AFFITTACAMERE

RELAX E BUONA CUCINA





PIZZA ANCHE A PRANZO...

Ristorante Pizzeria Affittacamere  
“Alla Passeggiata”, un locale storico del paese 
di Bussolengo.

La prima costruzione del fabbricato risale al 
1900, nasce come osteria con punto di ristoro 
per cavalli, con alloggi e camere.

Il nome “Alla passeggiata” nasce poichè i 
cittadini del paese, alla sera e nei giorni festivi, 
andavano proprio in quel luogo per fare una 
passeggiata, quando ancora lo sviluppo del 
paese era minimo.

Il Ristorante Pizzeria “Alla Passeggiata”, 
su prenotazione sarà perfetta come luogo 
ideale per i vostri momenti importanti: cene 
aziendali, banchetti, menù degustazione, menù 
personalizzati.



Il Ristorante Pizzeria “Alla Passeggiata” é a 
disposizone per organizzare il tuo evento più 
importante!

Cene aziendali, Buffet di Compleanno, 
Rinfreschi dopo Cerimonie ed altro ancora...

Chiedi un preventivo del tutto gratuito 
personalizzando il tuo menù;
A disposizione una sala privata per 
festeggiare al meglio il tuo evento!



IDENTIFICAZIONE DEGLI ALLERGENI
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento (CE) 1169/2011 
attraverso dei colori si identificano gli allergeni più comuni 
all’interno del menù.

LATTE E LATTICINI
UOVA
CEREALI- CONTENUTI GLUTINE
SESAMO
SOIA
PESCI
MOLLUSCHI
SEDANO
SENAPE
PRODOTTI DERIVATI (es.SALSA OSTRICA)
ANIDRIDE SOLFOROSA
CROSTACEI E PRODOTTI DERIVATI
LUPINI E PRODOTTI DERIVATI
FRUTTA E GUSCIO
ARACHIDI E DERIVATI (olio, burro, etc...)



ANTIPASTI di
TERRA

Selezione di salumi e gnocco fritto        
               € 9,80

Carpaccio di carne salà con funghi 
champignon, rucola e scaglie di Padano 
                     € 10,50

Crudo e Burrata                             
                     € 12,50

Bresaola con rucola e grana       
 
                     € 12,00

Caprese di Bufala        
               € 9,80

       
     



ANTIPASTI di
PESCE

Pepata di cozze con crostini               
           € 9,00

Insalata di mare con olive e capperi               
         € 11,00

Salmone affumicato con crostini di pane 
casareccio e riccioli di burro aromatizzato              
           
         € 12,50



PRIMI di
TERRA

Spaghetti alla Carbonara       
               € 7,50

Gnocchetti gorgonzola e speck           
                € 9,00

Tagliatelle pomodorini basilico e crema di 
burrata                
                     € 9,80

Bucatini all’ Amatriciana        
               € 8,50



SECONDI di
TERRA

Costata di manzo alla griglia             
         € 15,00

Grigliata di carne mista               
         € 16,50

Tagliata di manzo con rucola e grana                                        
                  
         € 16,80

Galletto grigliato “alla Diavola” con patate e 
crostone di pane                
                        
        € 10,00   
          
Cotoletta alla milanese con patate fritte            
          € 8,50

Tagliata di pollo con valeriana e scaglie 
di Monteveronese                
               € 10,00



PRIMI di
PESCE

Spaghetti allo scoglio             
                   € 13,90

                                               
Riso basmati saltato in padella con 
verdurine, gamberetti e germogli di soia
        
               € 9,80

Maccheroncini dello chef        
               € 9,50



SECONDI di
PESCE

Seppie e calamari alla griglia     
             € 12,60

Branzino arrostito alla griglia                    
                € 13,80

Misto pesce alla griglia             
                   € 16,50

Fritto misto di pesce o calamari                             
                     € 12,00

Salmone scottato in crosta di sesamo con 
riso basmati        
             € 15,50



INSALATONE

COMPONI LA TUA INSALATA CON GLI INGREDIENTI A 
SCELTA: base di insalata verde e carote           € 3,30

FRUTTI DI MARE: € 2,30 cad.

Acciughe 
Gamberetti
Insalata di Mare
Surimi
Tonno sott’olio
Salmone Affumicato

CARNE: € 1,90 cad.

Petto di Pollo Grigliato 
Prosciutto Cotto 
Prosciutto Crudo
Uova Sode

VERDURA/ FRUTTA: € 0,60 cad.

Capperi
Carciofini 
Cipolla 
Champignon
Mais
Olive
Peperoni grigliati
Pomodorini
Rucola 
Radicchio Rosso 
Zucchine
Noci
Melone (in stagione)

FORMAGGI E LATTICINI: € 2,30 cad.

Briè
Burrata (€ 2,90)

Ciliegine di Mozzarella
Emmenthal 
Fior di Latte
Grana a scaglie 
Mozzarella di Bufala (€ 2,60)

Philadelphia
Mozzarella senza lattosio
Scaglie di ricotta affumicata
Pecorino
Stracchino 



CONTORNI

Patate al Forno             
                € 3,60

Patate Fritte classiche o Dippers 
(con buccia) 
                         € 3,80

Patate fritte                         
                € 4,50

Verdure Miste alla Griglia                       
                € 4,00

Verdure Miste Cotte                     
                € 4,00

Insalata Mista                         
                € 4,00

Coperto                  € 2,60

GLUTEN FREE



Menu Topolino: completo                        € 9,00 
       solo una portata                        € 7,20
(coperto non compreso)

COMPONI IL TUO MENÙ
1 primo + 1 secondo con contorno + bibita 0,30 lt

PRIMI

Pasta corta con ragù 
Pasta al pomodoro 
Pasta in bianco

SECONDI CON CONTORNI

Wurstel con patatine fritte
Cotoletta alla milanese baby con patatine fritte
Piatto di prosciutto cotto
Nuggets di pollo

MENU’ 
BAMBINI



Il segreto della nostra pizza sta tutto nella pasta: una buona e lunga 
lievitazione di 72 ore ed una cottura al punto giusto, con metodo tradizionale 
per mezzo di forni fissi a legna; contraddistinta da bordi non di colore 
omogeneo ma con caratteristiche bruciature.
Il risultato finale è quello di una pizza alta quanto basta, che contiene ampie 
aree cave, a testimonianza dell’avvenuta lievitazione, che donano alla pizza 
una croccantezza e una leggerezza senza pari e soprattutto alta digeribilità. 
Un filo d’olio extra vergine “vero” e una spolverata di rosmarino, per chi lo 
desidera, ed ecco la pizza bianca. Fumante e squisita.

I NOSTRI IMPASTI DELLE PIZZE
Tradizionale con farina 0 

Kamut® e antichi cereali ...+ € 1,20
Farina 0 e farine integrali ...+ € 1,40

Impasto senza glutine..+ € 2,20

IMPASTI
PIZZA e CUCINA





Alla Passeggiata sta al passo coi tempi e con 
le esigenze di tutti i clienti!
Abbiamo intrapreso il percorso del Gluten 
Free allestendo una zona completamente 
indipendente e formando il personale nel 
rispetto delle norme legate alla sicurezza.

Ogni pizza del menù può essere fatta senza 
glutine con un aggiunta di + € 2,20
Tutti i prodotti presenti nelle aggiunte sono 
certificati dal produttore come privi di glutine.       
                



Pizza Baby avrà una differenza dal menu’ di meno              € 0,50

ALLA PASSEGGIATA                            € 8,00
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, würstel, salame piccante, 
carciofi, melanzane) 

AUTUNNO                             € 9,00
(Pomodoro, fior di latte, radicchio rosso, taleggio, finferli e tastasal) 

BOSCAIOLA                                € 8,00
(Pomodoro, fior di latte, finferli, gorgonzola, speck) 

BRIOSA                           € 8,00
(Pomodoro, fior di latte, patate al forno, brie, salsiccia dolce)      

BUFALA E CULATELLO                       € 11,00
(Pomodoro, mozzarella di bufala campana, culatello in uscita)

BUONGUSTAIO                          € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, pancetta arrotolata, taleggio, funghi freschi)

CALZONE                                     € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, ricotta, grana)

CAPRICCIOSA DELLA TRADIZIONE                                € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto, funghi, carciofi, capperi, acciughe, olive, 
origano)

CAPRICCIOSA                                 € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, carciofi, salame piccante, 
würstel) 

PIZZE



CARBONARA                    € 6,50
(Pomodoro, fior di latte, pancetta, uova, grana)      

CRUDO                               € 6,50
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto crudo)

CRUDO E MASCARPONE                  € 7,80
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto crudo, mascarpone)

DELIZIOSA                               € 9,00
(Pomodoro, fior di latte, zucchine, stracchino, coda di gambero)

DIAVOLA                                € 6,80
(Pomodoro, fior di latte, salame piccante, peperoni, olive, origano)

EL PRESIDENTE                    € 8,00
(Pomodoro, mozzarella di bufala campana, carciofi, funghi freschi, prosciutto cotto, 
cipolla rossa)

ESTATE                                          € 6,00
(Pomodoro, fior di latte, basilico, pomodorini freschi)

FANTASTICA                         € 8,50
(Pomodoro, mozzarella di bufala campana, philadelphia, gamberetti, crema di 
tartufo)

FOCACCINA OLIO E SPEZIE                   € 3,30

FRUTTI DI MARE                   € 7,50
(Pomodoro, frutti di mare)

PIZZE



FUMO DI LONDRA                          € 6,80
(Pomodoro, fior di latte, pancetta stufata, scamorza affumicata)

GEPPETTO                            € 9,00
(Pomodoro, fior di latte, gorgonzola, misto bosco, salsiccia dolce, crudo)

GOLOSA                                     € 8,00
(Pomodoro, fior di latte, bresaola, rucola, grana a scaglie)

GORGONZOLA E CRUDO               € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, gorgonzola, prosciutto crudo)

GORY                                               € 8,00
(Pomodoro, fior di latte, funghi freschi, salame piccante, prezzemolo, aglio, 
grana)

HAWAII                                                € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, ananas)

INVERNO                                           € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, gorgonzola, radicchio, patate al forno, salsiccia dolce, 
speck)

LA BUFALINA                              € 8,00
(Pomodoro, mozzarella di bufala campana, basilico fresco)      

LA LOPES                           € 8,80
(Pomodoro, peperoni, emmenthal, gorgonzola, salamino piccante, grana, 
origano, speck)

LA LORD                                 € 16,50
(Pomodoro, mozzarella di bufala campana, acciughe del Cantabrico, origano)

PIZZE



MAIALINA                               € 8,00
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, salame piccante, wurstel, salsiccia dolce)

MARGHERITA                                 € 4,30
(Pomodoro, fior di latte)

MARINARA                                € 4,00
(Pomodoro, olio all’aglio, origano)

MARMOTTA                                € 9,50
(Pomodoro, fior di latte, crema di tartufo, brie, porcini)

MEDITERRANEA                    € 7,80
(Pomodoro, fior di latte, tonno, capperi, pomodorini cirio in cottura, origano)

MARI E MONTI                    € 9,00
(Pomodoro, fior di latte, gamberetti, misto bosco)

NAPOLI                                          € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, acciughe, capperi, olive, origano)

PARMIGIANA                         € 6,80
(Pomodoro, fior di latte, melanzane, grana)

PORCINI E TASTASAL                   € 7,50
(Pomodoro, fior di latte. porcini, tastasal)

PHILADELPHIA E CRUDO                   € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, philadelphia, prosciutto crudo)

PREGIATA                                       € 9,50
(Pomodoro, fior di latte, culatello, scaglie di pecorino)

PIZZE



PROSCIUTTO E FUNGHI               € 6,00
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi)

QUATTRO FORMAGGI               € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, gorgonzola, emmenthal, ricotta)

QUATTRO STAGIONI                          € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto, funghi, carciofi)

ROMANA                                       € 5,50
(Pomodoro, fior di latte, acciughe, origano)

RICOTTA E SPINACI                                  € 6,50
(Pomodoro, fior di latte, ricotta, spinaci)

RUCOLA E MASCARPONE                              € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, rucola, mascarpone)

RUSTICA                                    € 8,50
(Pomodoro, scamorza, speck in cottura, cipolla)      

SALMONE E MASCARPONE               € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, salmone, mascarpone, prezzemolo)

SPECIALE                        € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, funghi, cipolla, gorgonzola, prosciutto crudo)

STRACCHINO E RUCOLA               € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, stracchino, rucola)

TARTUFO E CRUDO                           € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, crema di tartufo, prosciutto crudo)

PIZZE



TEDESCA                               € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, patate al forno, speck)

TIROLESE                                          € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, funghi freschi, wurstel, speck)

TONNO E CIPOLLA                                  € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, tonno, cipolla)

TRENTINA                                         € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, porcini, carne salà)

TREVISANA                                        € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, radicchio, grana)

VALTELLINA                                                          € 9,80
(Pomodoro, fior di latte, stracchino, funghi, bresaola)

VEGETARIANA                                                          € 7,00
(Pomodoro, fior di latte, melanzane, radicchio, zucchine, patate al forno, funghi 
freschi)

VULCANO                                        € 8,50
(Pomodoro, fior di latte, peperoni, carciofi, capperi, salame piccante, origano)

WURSTEL                                        € 5,50
(Pomodoro, fior di latte, wurstel)

ZUCCHINE E CRUDO                                         € 7,50
(Pomodoro, fior di latte, zucchine, prosciutto crudo)

PIZZE



CAPPUCCETTO                                      € 8,00
(Scamorza, zucchine, porcini, aglio, grana)

LA CAPRESE                                            € 8,70
(Pomodoro a fette, fior di latte, burrata, basilico fresco)

BOSCO                                        € 8,50
(Mozzarella di bufala campana, porcini, radicchio, grana)

DELICATA                                       € 8,00
(Fior di latte, brie’, funghi freschi, patate)

EMILIANA                                      € 11,00
(Fior di latte, crema di pistacchio, pomodori semisecchi rossi, mortadella igp, glassa 
di aceto balsamico, scaglie parmigiano reggiano)

SAPORITA                                                                € 7,00
(Fior di latte, gorgonzola, salsiccia dolce)

GUSTOSA                                        € 8,50
(Scamorza, brie’, pancetta affumicata, misto funghi)

RAFFINATA                                      € 10,50
(Burrata, pomodoro a fette, culatello)

SFIZIOSA                                       € 8,90
(Fior di latte, stracchino fuori cottura, rucola, crudo)

PINNA GIALLA                            € 12,00
(Fior di latte, tartare di tonno con cassé di pomodoro
aromatizzato all’erba cipollina, cipolla rossa dolce)

GOURMET                                             € 9,80
(Fior di latte, cipolla caramellata, lardo pancettato e scaglie
di ricotta affumicata)

PIZZE 
BIANCHE



PIZZE
MAXI

PIZZE MAXI
Massimo 2 gusti,

prezzo moltiplicato per 2,5 volte



BIBITE:
   Alla spina piccola            € 2,30
   Alla spina media              € 3,80

IN LATTINA:
Acqua tonica, Lemonsoda, The al Limone e alla 
Pesca,  Coca Cola, Fanta, Lemon, Coca zero, 
Chinotto,  Sprite                   € 2,40

ACQUA:
Acqua minerale Gassata o Naturale 3/4 lt.      € 2,40
Acqua minerale Gassata o Naturale 1/2 lt.       € 2,20

ANALCOLICI



BIRRE
La nostra grande passione per la birra, ci porta a migliorare la 
sua bevibilità adottando un sistema di spillatura a caduta. La 
birra versata in modo naturale dall’alto, permette di restituire 
il suo grado di naturale frizzantezza ottenendo così una birra 
“gasata al punto giusto”.
Per questo il tempo d’attesa è di qualche minuto in più rispetto 
ad una birra spillata velocemente.

Birra alla spina bionda 0.3 lt.                                                             € 2,90
Birra alla spina bionda 0.5 lt.                             € 4,90
Birra Weiss alla spina 0.3 lt.                                                               € 3,30
Birra Weiss alla spina 0.5 lt.                               € 5,40
Panachè (sprite + birra) 0.3 lt.                                                             € 2,70
Panachè (sprite + birra) 0.5 lt.                                            € 4,60
Radler (lemon + birra) 0.3 lt.                                                               € 2,70
Radler (lemon + birra) 0.5 lt.                              € 4,60
Birra Jolly a rotazione (Marzen, Keller, birra di Natale) 0,3 lt.                              € 3,50
Birra Jolly a rotazione (Marzen, Keller, birra di Natale) 0,5 lt.                              € 5,80

BIRRE

A disposizione Lista Birre in Bottiglia

GLUTENFREE IN BOTTIGLIA:

PILSNER “TENNENT’S” 5% Vol.                             € 5,00
PILSNER “GRITZ” 5.3% Vol.                                                               € 6,00
WEISS “GRITZ” 5.5 % Vol.                                € 6,00
AMBER ALE “GRITZ” 7.9 %Vol.                                                             € 6,00
IPA “GRITZ” 6% Vol.                                              € 6,00



VINI

“VINI IN BOTTIGLIA SCARAFFATI”

Valpolicella Classico DOC 
Bardolino DOC
Lugana DOC
Bianco fermo aromatico

“VINI SFUSI”

Bianco - Verduzzo
Bianco - Fermo della casa
Rosso da Tavola

Bicchiere Rosso                          € 1,80 
Bicchiere Bianco                                     € 1,80

NOVITA’

Vino Bianco da tavola Frizzante in Bottiglia 0,75 cl.
“Alla Passeggiata”    € 10,00

Uva 100% Turbiana di Lugana, 11% Vol.

1/4 lt. 1/2 lt.

€ 4,90 € 9,80
€ 3,40  € 6,80
€ 5,50 € 11,50
€ 6,00 € 11,50

1/4 lt. 1/2 lt.

€ 2,20 € 4,40
€ 3,00 € 6,00
€ 2,20 € 4,40

1 Lt.

€ 8,50
€ 10,50
€ 8,50

A disposizione carta vini



Latte Macchiato                       € 2,30

Macchiatone                 € 1,40

Macchiatone Decaffeinato    € 1,50

Caffé Liscio                          € 1,00

Caffé Corretto                € 1,70

Caffè Decaffeinato                € 1,20

Orzo                  € 1,50

Cappuccino                € 1,70

Infusi                  € 3,00

Caffè al Ginseng                € 1,80

Caffè schakerato     € 3,00

CAFFETTERIA

A disposizione carta vini



DESSERT
Proposta dello Chef    (a rotazione)                      € 4,50
Schiacciata alla nutella e cocco                           € 4,00
Schiacciata alla nutella e cocco                             € 5,00
Semifreddo all’amaretto e scaglie di cioccolato fondente 
                                      € 4,20
Tiramisù della tradizione                                    € 4,20
Tiramisù della tradizione                                      € 5,50
Fondente al cioccolato con salsa al cioccolato/zabaione 
                                       € 4,00
Tartufo nero Artigianale di Pizzo     € 5,60
Tartufo nero/bianco                           € 4,20
Sorbetto di gelato fresco                           € 3,00
Croccante all’amarena                           € 4,60
Croccante alle mandorle                           € 4,60

GELATO E FRUTTA

Ananas                           € 4,50
Fragole                           € 5,00
(+ panna)
(+ gelato)

Coppa gelato (a pallina)                         € 1,50

DESSERT

GLUTEN FREE

GLUTEN FREE



MENU’ 1
€ 9,50

Primo Piatto + Contorno
o Secondo Piatto + Contorno del giorno 

+ Acqua minerale 3/4 lt. +1/4 lt. Vino
+Caffè

MENU’ 2
€ 10,50 

Pizza da Menù (aggiunte a parte) 
+Acqua Minerale 3/4 lt. + 1/4 lt. Vino

+Caffè

MENU’ 3
€ 12,50

Primo Piatto + Secondo
Piatto + Contorno, Acqua Minerale 3/4 +1/4 lt. Vino

+Caffè

MENU’ 4
€ 10,50

Insalatona base (verde + carote) + 4 aggiunte 
(max 2 aggiunte di pesce)

+ Acqua Minerale 3/4 o + 1/4 lt. Vino 
+ Caffè

N.B. Non valido per sabato e domenica e festivi. Ordini fuori menù si 
pagano a prezzo di listino.

MENU’ di 
LAVORO





TUTTE LE SERE CONSEGNA A DOMICILIO!
(LUNEDI CHIUSO)

PIZZA e CUCINA

Prenota la tua pizza ed i tuoi piatti di cucina 
al 0457153545 oppure al 0456704956.

Serviamo: Bussolengo, San Vito, Palazzolo, 
Settimo di Pescantina, Pescantina, Sona, 

Pastrengo e Piovezzano







www.allapasseggiata.com
info@allapasseggiata.com

045-7153545
045-6704956

seguici su:


