Benvenuti al Ristorante Maffei
Situato nello storico Palazzo Maffei ed affacciato sul luogo cuore e simbolo di
Verona, Piazza Erbe, il Ristorante Maffei ospita al suo interno ricchezze da
scoprire.
La nostra cantina con i suoi vini prestigiosi e gli antichi resti romani rendono il
Ristorante Maffei unico al mondo.
Arte e cultura enogastronomica sono due parole che ci descrivono, ma non solo:
valori di primaria importanza sono per noi la sostenibilità e la territorialità.
I nostri piatti nascono dalla tradizione e la rivisitano in chiave gourmet, con uno
sguardo attento alle tematiche e alle piccole azioni che dobbiamo attuare per un
domani migliore.
Il futuro dipende da ciò che si fa oggi e noi, nel nostro piccolo, vogliamo fare la
differenza.

Ristorante Maffei

Welcome to the Maffei Restaurant
Located in the historic Palazzo Maffei, with its elegant internal halls and the famous
courtyard overlooking Verona's heart and symbol, Piazza Erbe, the Maffei Restaurant
hosts treasures to be discovered.
Our historic cellar with its prestigious wines and ancient Roman ruins makes the
Maffei Restaurant unique worldwide.
Art, food and wine culture are the words that describe us, but not only.
Values of primary importance, for us, are sustainability and territoriality.
Our cuisine rises from our tradition and revisits it with a gourmet key, considering
carefully issues and small actions that we must implement for a better tomorrow.
The future depends on what we do today, and we, in our daily activities, aim to do our
part.

The Maffei Restaurant

MENU ALLA CARTE
À LA CARTE MENU

ANTIPASTI
APPETIZERS
Uovo in camicia, spuma di patate affumicate, Monte Veronese al tartufo, cavolo nero

Calamaretto spillo all’arrabbiata

Capesante, morbido di patate, cappero, polvere di taggiasche, nero di seppia

Trittico di tartare battute al coltello: gambero rosso, ricciola, ombrina

Gallina fiammata, spuma di polenta, insalatina dell’aia, melograno

Tart tatin con foie gras, mele caramellate, cren allo zenzero, erborinato ai fichi

PRIMI PIATTI
SECOND COURSES
Mezzamanica Felicetti con carciofi, topinambur, pane al finocchietto, cedro

Fusillone Felicetti ai tre pomodori, burrata, polvere di liquirizia

Spaghetto con crema di limone, gamberi crudi e cotti, broccolo

Fregola allo scoglio con guancia di pescatrice, crumble al pepe nero

Garganelli al ragù bianco di coniglio, olive taggiasche, carote, ginepro

Risotto con porcini, animelle, vin brulé

SECONDI PIATTI
SECOND COURSES
Parmigiana di melanzane, mozzarella bruciata, basilico

Ricciola con carciofi, cous cous al cumino, olio al pomodoro

Ombrina del Mediterraneo, scarola riccia ‘mbuttunata, kefir al curry

Catalana di astice e gamberi, verdura croccante, bloody mary
Servito con la nostra focaccia
Served with our focaccia

Guancia brasata con purè di patate alla senape, chips di cavolo nero

Costine d’agnello in crosta di aromi, patate, salsa ai funghi

DOLCI
DESSERT

Tiramisù al pandoro

Pavlova, salvia, lime e frizzy pazzi

Sfogliatine di Villafranca con crema di pistacchio e nocciola

Pastiera di grano

