
 

 

Benvenuti all’Abbuffata 
 
 
 
 
 
 

GRADITO OSPITE, DA ANNI CI IMPEGNIAMO A SODDISFARE LE SUE ESIGENZE, 
 USANDO SEMPRE MATERIE PRIME DI QUALITA’, RICETTE INNOVATIVE, VINI E BIRRE BUONE 

E PASSIONE A PROFUSIONE. 
OFFRIAMO LA NOSTRA COMPLETA DISPONIBILITA’  
PER SODDISFARE OGNI RAGIONEVOLE RICHIESTA. 

SIAMO CONSAPEVOLI, DA ARTIGIANI DI CUCINA E PIZZERIA, 
 DELL’IMPERFEZIONE DI OGNI NOSTRA CREAZIONE, 

 MA SIAMO CERTI DELLA VOSTRA SENSIBILITA’ 
    NEL COGLIERE LA RICERCA DEL VOSTRO APPAGAMENTO. 

 
L’ABBUFFATA RISTORANTE PIZZERIA 

VIA ALTICHIERO 32 PADOVA TEL. 049 611206 

CHIUSO IL MERCOLEDI’ E LA DOMENICA A PRANZO … FORSE DIPENDE IN 

QUANTI SIETE   



 

 

 

SEI CELIACO???? 

 NESSUN PROBLEMA, RICHIEDI SUBITO IL MENU’ DEDICATO AL 
PERSONALE DI SALA.  

SIAMO ASSOCIATI A.I.C. SIA PER IL RISTORANTE CHE PER LA 
PIZZERIA. 

 

Hai mai 
assaggiato la 

nostra 
Paella?????? 

Super porzione (più di 1 kg!)  

di paella Valenziana o solo pesce.  
Su prenotazione almeno un giorno prima, anche 

da asporto  

22€ a porzione la Valenziana, 

 25€ solo pesce 

minimo 2 porzioni



 

 

L’angolo di Bacco: 
Vini bianchi: 

Pinot grigio DOC Pecòl Collio:                                                                                                                                  € 16.00 

Muller Thurgau DOC Cavit Trentino:                                                                               € 16.00 

Traminer DOC Cavit Trentino:                                                                                                       € 16.00  

Est Est Est DOC Bigi Montefiascone:                                                                            € 15.00 

Greco di Tufo DOCG San Gregorio Avellino:                                                                                                                   € 19.00 

Falanghina DOC San Gregorio Avellino:                                                                                       € 19.00 

Vini Rossi: 

Nero D’Avola Rapitalà Sicilia IGT  750:                                                                                                                                               € 16.00 

Notte di Galileo riserva Colli Euganei DOC:                                                                                                                                      € 18.00 

Raboso del Veneto I Roveti IGT:                                                                                                                                                                   € 12.00 

Cabernet Franc Pecòl Collio DOC:                                                                                                                                                           € 16.00 

Cabernet Bepin Deeto IGT:                                                                                                                                                                             € 16.00 

Primitivo del Salento IGT                        € 16.00 

Valpolicella Ripasso Cadis DOC:                                                                                                                                                               € 18.00 

Valpolicella Classico  DOC:                                                                                                                                                                          € 15.00 

Lambrusco Amabile DOC:                                                                                                                                                                             € 15.00 

Amarone Valpolicella Negrar DOCG:                                                                                                                                                  €38.00 

 

Bollicine e “dolcini”: 

Prosecco di Valdobbiadene Val D’Oca  DOC  bott da 3.75 cl:                                                                                               € 10.00 

Moscato Fior d’Arancio Colli Euganei  DOCG:                                                                                                                                € 13.00 

Prosecco di Valdobbiadene  DOCG:                                                                                                                                                       € 16.00  

Prosecco di Valdobbiadene Col Vetoraz  DOCG:                                                                                                                          € 22.00  

Prosecco Superiore di Cartizze Ruggeri DOC:                                                                                                                                  € 30.00 

Ferrari spumante brut classico DOCG:                                                                                                                                                  € 30.00  

Berlucchi spumante Cuvèe Imperial Brut:                                                                                                                                          € 30.00 

Malvasia di Sicilia IGT  :                                                                                                                                                                                    € 16.00 

Zibibbo Terre Siciliane IGT:                                                                                                                                                                            € 16.00 

Per la mescita abbiamo……forse tutto chiedere a Patrizia  



 

 

La cucina 
Gli Antipasti: 

Carpaccio di pesce spada e tonno affumicati,  
 gallette di riso e burro di panna € 13.00  

 
Impepata di cozze alla marinara  

con gallette di riso   € 11.00 
                                                                                                        

Guazzetto Abbuffata: scampi, gamberoni, cozze, vongole con pomodoro  
con gallette di riso   € 16.00 

                                                                       
Insalata di mare tiepida* con pomodoro datterino 

su letto di valeriana e salsa rosa   € 13.00 
 

Selezione di affettati misti su tagliere con sott’aceti   €10.00 
 

Antipasto Veneto: julienne di radicchio di Chioggia 
con sfilacci di cavallo e noci   € 8.00 

 
Tagliere di salame di cinghiale toscano 

con scaglie di pecorino romano d.o.p.    € 14.00 
 

Prosciutto crudo di Parma con mozzarella di bufala d.o.p.    € 12.00 

 

 

I Primi Piatti: 
Spaghetti  senza glutine allo scoglio 

Scampi*, gamberoni*, mazzancolle*, vongole, cozze, pomodoro    € 16.00 
 

Spaghetti senza glutine alle vongole  (in bianco)   € 14.00 
 

Spaghetti senza glutine con seppie* rosse  alla veneziana   € 11.00 
 

Riso Ermes rosso integrale gamberi zucchine e pomodorini datterini   € 13.00                  
 

Spaghetti senza glutine alla carbonara   € 9.00 
 

Fettuccine senza glutine  con sugo d’anatra   € 10.00 
 

Fettuccine senza glutine in salsa acciughe del Cantabrico al profumo di limone € 10.00 
 

 



 

 

I Secondi Piatti: 
Branzino* spinato all’acqua pazza: pomodoro datterino, 

 olive taggiasche, capperi di Pantelleria e brandy   € 18.00 
 

Gran frittura di solo pesce misto*  
con polenta bianca “brustoeà” e salsa tartara € 17.00 

 
Seppie* rosse alla veneziana con polenta bianca “brustoeà” € 14.00    

 
Filetto di Angus alla griglia con patate al forno o insalata mista   € 19.00 

 
Tagliata di filetto di scamone di Angus al rosmarino 

 con patate al forno e salsa saracena   € 19.00 

 
Tagliata di filetto di scamone di Angus su letto di rucola e grana  € 19.00 

 
Hamburger di Chianina, bacon croccante, 

 insalata, salsa cheddar e patate al forno   € 16.00 
 

Tagliata di pollo cotto in bassa temperatura, al rosmarino, salsa saracena, 
con patate al forno o insalata mista € 13.00 

 
Roast-Beef di Scottona all’inglese su letto di rucola, 

 petali di parmigiano e salsa saracena € 12.00 
 

Caprese con mozzarella di bufala d.o.p. e origano   € 10.00 
 

 I Contorni: 
Insalata mista di stagione   € 4.00 

 
Patatine* fritte   € 5.00 

 
Spinaci al burro di panna   € 4.00 

 
Verdure fresche grigliate 

 (melanzane, peperoni, zucchine)   € 5.00 

 
Patate al forno   € 4.00 

 
Gran piatto grande di verdure fresche alla griglia   € 7.00 

  



 

 

 
 
 
Le nostre insalatone, con verdure fresche di base hanno: 

Insalata verde, radicchio di Chioggia, rucola, carote julienne, pomodoro a grappolo, valeriana 
 

Mediterranea: tonno all’olio d’oliva, mozzarelle ciliegine, olive nere e verdi   € 8.00 
 

Veneta: sfilacci di cavallo, grana padano a scaglie, gherigli di noci   € 8.00 
 

Spagnola: tonno all’olio d’oliva, fagioli, mais, olive nere e verdi, uovo sodo   € 8.00 
 

Bufalina: bufala campana d.o.p. e bresaola di manzo   €   8.50 
 

Adriatica: tonno e sgombro all’olio di oliva, gamberetti   € 8.50 
 

I PRODOTTI CON ASTERISCO IN BASE ALLA STAGIONE POSONO ESSERE ALL’ORIGINE SURGELATI O CONGELATI 

Coperto    €  2.00 

La Pizzeria 
Usiamo prodotti di qualità d.o.p. o i.g.p.: 

La mozzarella è fior di latte ITALIANO 

La  

Le verdure sono Fresche 

Il forno è a legna. 

Nel listino delle pizze sono evidenziati: 

 in azzurro le verdure lavorate dal fresco 

in rosso i prodotti D.O.P o I.G.P.  



 

 

Bevande 
COCA COLA  E  FANTA SUPER CLASSICA IN BOTTIGLIETTA DA       cl 33   €  3.00 

Bibite in lattina: 
Coca zero,  Sprite,  Lemonsoda,  Chinotto,  Acqua brillante,  The pesca,  The Limone,   

Succhi di frutta (ace rosso, pesca)                                                                      € 3.00 

Vini alla Spina: 
PINOT BIANCO  E  CABERNET  ROSSO                                         cl 25                                  € 3.00 

                                                                                                cl 50                                   € 5.00 

                                                                                               cl 100                                € 8.00 

GLERA (VINO FRIZZANTE)  (VITIGNO PROSECCO)                        cl 25                                  € 3.50 

                                                                                                cl 50                                   € 6.00 

                                                                                                cl 100                                 € 10.00 

Acqua minerale gasata o naturale in bottiglia                cl 90                                  € 3.00 

                                                                                                cl 40                                  € 2.00 

 

Birre Speciali in Bottiglia 
 

ZAGO EDIKT LEGGERA leggera, senza glutine bassa fermentazione, goallo chiaro, 
limpida, schiuma compatta e perlage fino. Leggera e vivace, profumo intenso, bouquet fiorito con contorni di 
luppolo, sapore amaricante con ritorno di luppolo. Alc 3,5 % Vol   cl 33     € 5.00   

 

BRUNEHAUT senza glutine  belga, bionda, triple  malto, alta fermentazione, colore dorato 
cristallino, morbida, profumo di lievito con sfumature floreali che ricordano l’acacia, leggermente amara, 
schiuma fine.   Alc 8 vol   cl 33  € 5.00 

DAURA DAMM senza glutine, spagnola, lager, bassa fermentazione, colore giallo oro paglierino, 
aroma di luppolo e malto, profumo bilanciato e rinfrescante, schiuma fine, abbastanza amara. Alc. 5,4° cl 33 
€ 4.50 



 

 

Le Classiche: 
MARGHERITA                                                                                                                     € 9.00 
pomodoro, mozzarella 
PROSCIUTTO:                                                                                                                     € 9.50 
pomod., mozz., prosciutto cotto 
PUGLIESE:                                                                                                                         € 9.50 
pomod., mozz., cipolla di Tropea 
VIENNESE:                                                                                                              € 9.50 
pomod., mozz., wurstel 
DIAVOLA:                                                                                                                           € 9.50 
pomod.,  mozz., salamino piccante 
ROMANA:                                                                                                                           € 9.50 
pomod., mozz., acciughe 
AROMATICA                                                                                                                    € 9.50 
pomod., mozz., funghi champignon crudi, aglio, prezzemolo 
PATATOSA                                                                                                                         € 9.50 
pomod., mozz., patatine fritte 
PROSCIUTTO E FUNGHI:                                                                                                     € 10.00 
pomo.,  mozz., prosciutto cotto, funghi   
INGLESINA:                                                                                                          € 10.50 
pomod., mozz., prosciutto crudo di Parma 
NAPOLETANA:                                                                                                                    € 10.50 
pomod., mozz., acciughe, capperi di Pantelleria, olive taggiasche 
TIROLESE:                                                                                                                € 10.50 
pomod., mozz., speck Alto Adige 
PARMIGIANA:                                                                                                                € 10.50 
pomod., mozz., melanzane ai ferri, grana padano 
4 STAGIONI:                                                                                                                       € 10.50 
pomod., mozz.,prosciutto. cotto, funghi, carciofini 
CAPRICCIOSA:                                                                                                                    € 10.50 
pomod., mozz., cotto, funghi, carciofini 
4FORMAGGI:                                                                                                                       € 10.50 
pomod., mozz., fontina, grana padano, gorgonzola  
TONNO E CIPOLLA:                                                                                                            € 10.50 
pomod., mozz., tonno, cipolla di Tropea 
VERDURE:                                                                                                                           € 10.50 
pomod., mozz., melanzane ai ferri, peperoni ai ferri, zucchine ai ferri 
BOSCAIOLA:                                                                                                                       € 10.50 
pomod., mozz., salsiccia, funghi, grana padano 
SICILIANA:                                                                                                                          € 10.50 
pomod., mozz., salamino piccante, capperi di Pantelleria, olive taggiasche 
CAVALLINA:                                                                                                                        € 10.50 
pomod., mozz., sfilacci di cavallo 
LUCIFERO:                                                                                                                          € 11.00 
pomod., mozz., salamino piccante, peperoni ai ferri, gorgonzola, ‘nduja calabrese 
STELVIO:                                                                                                                            € 11.00 
pomod., mozz., bresaola, grana padano a scaglie, rucola 



 

 

GORGONZOLA SPECK O CRUDO:                                                                                       € 11.00 
omod. ,mozz. , gorgonzola, speck Alto Adige o crudo di Parma 

 

Le Bianche: 

BIANCANEVE:                                                                                                                     € 9.00 
Mozzarella  
SORRENTINA:                                                                                                                     €10.50 
mozz., ricotta, olive taggiasche, pomodorini datterino 
SAPORITA:                                                                                                                         € 10.50 
mozz., salsiccia, spinaci* spadellati, pecorino 
SFIZIOSA:                                                                                                                           € 10.50 
mozz., brie, pomodorini datterino, grana padano a scaglie  
LOMBARDA:                                                                                                                       € 12.00 
mozz., gorgonzola, rucola, pomodorini datterino  
CHIOGGIOTTA:                                                                                                                  € 12.00 
mozz., radicchio di Chioggia, cotto, gorgonzola, cipolla di Tropea 
CASTROVILLARI:                                                                                                                € 12.00 
mozz., zucchine ai ferri, pomodorini datterino, stracchino, ‘nduja calabrese 
TRENTINA:                                                                                                                         € 12.00 
mozz., wurstel, funghi, cipolla di Tropea, speck Alto Adige 
PRATAIOLA:                                                                                                                       € 12.00 
mozz., funghi champignon crudi, aglio, bufala, grana padano 
BELLUNESE:                                                                                                                        € 12.00 
mozz., chiodini, scamorza affumicata, bresaola di manzo 
TOSCANELLA:                                                                                                                     € 12.00 
mozz., salsiccia, cipolla di Tropea, pecorino, porchetta trevisana 
MAROSTICANA:                                                                                                                  € 12.00 
mozz., porcini, gorgonzola, soppressa  
DELIZIOSA:                                                                                                                         € 12.00 
crema carciofi, scamorza, sfilacci cavallo     
CANADESE:                                                                                                                         €13.00 
mozz., bufala, zucchine ai ferri, salamino piccante, gorgonzola, speck Alto Adige   
PARTENOPEA:                                                                                                                     €13.00 
mozz., brie, melanzane ai ferri, carciofini, prosciutto crudo di Parma 
GUSTOSA:                                                                                                                           €13.00 
mozz., stracchino, porcini, funghi champignon crudi, porchetta trevisana 
ZARINA:                                                                                                                              €14.00 
mozz., salmone affumicato, gamberetti, rucola 

 
 
 



 

 

Le Speciali: 
CAPRESE:                                                                                                                            € 10.00 
pomod., mozz., pomodorini datterino 
MERANESE:                                                                                                                         € 10.50 
pomod., mozz., funghi, wurstel, cipolla di Tropea 
SARACENA:                                                                                                                         € 10.50 
pomod., mozz., salsiccia, peperoni ai ferri, olive taggiasche 
SATANA:                                                                                                                             € 10.50 
pomod., mozz., salamino piccante, capperi di Pantelleria, aglio, peperoncino   
CONTADINA:                                                                                                                      € 10.50 
pomod., mozz., radicchio di Chioggia, pancetta, cipolla di tropea, grana padano 
AMATRICIANA:                                                                                                                   € 10.50 
pomod., mozz., pancetta, cipolla di Tropea, grana padano 
RUSTICA:                                                                                                                            € 10.50 
pomod., mozz., pancetta, spinaci* spadellati, gorgonzola 
CALABRESE:                                                                                                                        € 10.50 
pomod., mozz., melanzane ai ferri, pomodori secchi, funghi 
VERONESE:                                                                                                                         € 10.50 
pomod., mozz., pancetta, zucchine ai ferri, scamorza affumicata 
CIP E CIOP:                                                                                                                         € 10.50 
pomod., mozz., patatine fritte, wurstel      
ROMAGNOLA:                                                                                                                     € 10.50 
pomod., mozz., patatine fritte, salsiccia 
NOSTROMO:                                                                                                                       € 10.50  
pomod., mozz., tonno, capperi di Pantelleria, acciughe 
CARBONARA:                                                                                                                      € 10.50 
Pomod., mozz., pancetta, uovo, grana padano 
ESTIVA:                                                                                                                               € 11.00 
pomod., mozz., pomodorini datterino, rucola, grana padano   
VALTELLINA:                                                                                                                       € 11.00 
pomod., mozz., bresaola, grana padano a scaglie 
MAREMMANA:                                                                                                                     € 11.00 
pomod., mozz., salame di cinghiale, pecorino 
FIORENTINA:                                                                                                                       € 11.50 
pomod., mozz., spinaci spadellati, olive taggiasche, tonno, funghi 
BOMBER:                                                                                                                             € 11.50 
pomod., mozz., salsiccia, fagioli, peperoni ai ferri, cipolla di Tropea 
WESTERN:                                                                                                                           € 11.50 
pomod., mozz., pancetta, fagioli, salamino piccante, cipolla di Tropea 
GOLOSA:                                                                                                                             € 11.50 
pomod., mozz., pancetta, salamino piccante, peperoni ai ferri, olive taggiasche 
CAMPAGNOLA:                                                                                                                   € 11.50 
pomod., mozz., peperoni ai ferri, chiodini, sopressa  
 
 
 
 
 



 

 

 
MARI E MONTI:                                                                                                                   € 11.50 
pomod., mozz., funghi, gamberetti 
AMERICANA:                                                                                                                       € 11.50 
pomod., mozz., patatine fritte, porchetta trevisana 
TREVISANA:                                                                                                                         €11.50 
pomod., mozz., radicchio di Chioggia, gorgonzola, sopressa 
PADOVANA:                                                                                                                        € 11.50 
pomod., mozz., radicchio di Chioggia, gorgonzola, sfilacci di cavallo 
CILENTANA:                                                                                                                        € 11.50 
pomod., mozz., melanzane ai ferri, pomodori secchi, schiacciata calabrese 
AUSTRIACA:                                                                                                                        € 11.50 
Pomod., mozz., speck Alto Adige, rucola, scamorza affumicata 
BAITA:                                                                                                                                 € 11.50 
pomod., mozz., chiodini, sopressa, fontin 
ALPINA:                                                                                                                              € 11.50 
pomod., mozz., sfilacci di cavallo, rucola, grana padano a scaglie 
BERGAMASCA:                                                                                                                    € 11.50 
pomod., mozz., gorgonzola, melanzane ai ferri, porchetta 
MILANESE:                                                                                                                          € 12.00 
pomod., mozz., stracchino, funghi, zucchine ai ferri, crudo di Parma 
FERRARESE                                                                                                                         € 12.00 
pomod., mozz., stracchino, tonno, rucola, pomodorini datterino 
BOLOGNESE:                                                                                                                       € 12.00 
pomod., mozz., stracchino, salsiccia, porcini, grana padano a scaglie 
BOLZANINA:                                                                                                                       € 12.00 
pomod.,mozz., panna, funghi, speck Alto Adige  
VICENTINA:                                                                                                                        € 12.00 
Pomod., mozz., panna, zucchine, sfilacci di cavallo 
MAGIA DEL BOSCO:                                                                                                            € 12.50 
pomod., mozz., chiodini, porcini, funghi 
MONTANARA:                                                                                                                     € 14.00 
pomod., mozz., chiodini, porcini, porchetta trevisana 
VENEZIANA:                                                                                                                        € 15.00 
pomod. mozz., prezzemolo, pesce spada affumicato, olio extravergine d’oliva  
ABBUFFATA:                                                                                                                        € 15.00  
pomod., mozz., e…………di tutto di piu’  

 
 
 
 
 
 



 

 

Le Bufale e le Burrate: 
BUFALINA:                                                                                                                          €10.00 
Pomod., mozz., bufala 
CAMPANA:                                                                                                                         €10.00 
Pomod., mozz., bufala, pomodorini datterino 
AMALFI:                                                                                                                             €12.50 
Pomod., mozz., bufala, rucola, grana padano a scaglie 
POMPEI:                                                                                                                             € 12.50 
Pomod., mozz., bufala, melanzane ai ferri, peperoni ai ferri, zucchine ai ferri 
POSITANO:                                                                                                                         €12.50 
Pomod., mozz., bufala, salamino piccante, champignon crudi, grana padano 
MAIORI:                                                                                                                              €12.50 
Pomod., Mozz., bufala, sfilacci, gorgonzola, noci 
RAVELLO:                                                                                                                           €12.50 
Pomod., mozz., bufala, funghi champignon crudi, crudo di Parma 
AGROPOLI:                                                                                                                         €12.50 
Pomod., mozz., bufala, porcini, porchetta trevisana 
SALERNITANA:                                                                                                                   €14.00 
pomod., mozz., friarielli, pomodori secchi, burrata 
AVELLINESE:                                                                                                                       €14.00 
pomod., mozz., bufala, friarielli, salsiccia, scamorza   
MINORI:                                                                                                                            €14.00 
pomod., mozz., bufala, salsiccia, funghi, zucchine ai ferri, grana padano a scaglie 
MARATEA:                                                                                   €14.00                                         
Pomod., mozz., bufala, pomodorini datterino, tonno, rucola 
TROPEA:                                                                                                                           € 14.00 
Pomod., mozz., burrata, pomodorini datterino, rucola, grana padano a scaglie 
CAPRI:                                                                                                                              € 14.00 
Pomod., mozz., burrata, salamino piccante, tonno, pomodorini datterino, olive piccanti 
ISCHIA:                                                                                                                             € 14.00 
Pomod., mozz., bufala, salsiccia, pomodorini a datterino, brie, rucola 

 
 
COPERTO :                                                                                                             € 2.00                                       
 

I PRODOTTI CON ASTERISCO IN BASE ALLA STAGIONE POSONO ESSERE ALL’ORIGINE SURGELATI O CONGELATI 


