
focacce del Vita
LA CLASSICA  /  9
solo crescenza

LA LIGURE  /  12
crescenza, spaccatelle di pomodoro, acciughe,
olive, taggiasche, origano

L’INVERNALE  /  13
ccrescenza, zola, zucca aromatizzata al brandy e
timo

LA PIZZATA  /  10
crescenza, spaccatelle di pomodoro, origano

LA DUCALE  /  13
crescenza, prosciutto cotto al naturale,
gorgonzola di Novara

LLA CRUDO DI PARMA  /  15
crescenza, crudo di Parma d.o.p., pomodorini,
basilico

LA PROSCIUTTO COTTO  /  11
crescenza, prosciutto cotto al naturale 

LA SORRENTO  /  13
crescenza, gamberi al vapore e grattugiato di
scorza di limoni di Sorscorza di limoni di Sorrento

LA DELICATA  /  14
crescenza, salmone scozzese affumicato, rucola,
pepe rosa

LA BOLOGNA  /  13
crescenza, mortadella d.o.p., granella di pistacchi
di Bronte

LLA PARMIGIANA  /  12
crescenza, spaccatelle di pomodoro, melanzane,
mozzarella, parmigiano, origano

L’ORTOLANA  /  12
crescenza, melanzane, zucchine, rucola, origano

LA PARAGGI  /  12
crescenza, pesto, patate

LLA MONTANARA  /  16
crescenza, funghi, brie e speck
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tegini
LA TEGAMINO ROSSA  /  14
con spaccatelle di pomodoro bio, crescenza,
crudo di Parma d.o.p. e foglie di basilico

LA TEGAMINO ROSSA DI NOVARA  /  13
con spaccatelle di pomodoro bio, crescenza e
gorgonzola di Novara
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antipasti
POLIPETTI IN GUAZZETTO  /  15
guazzetto di pomodoro con crostini
croccanti

PATA NEGRA DE JABUGO  /  18
Jamon Iberico Reserva 100% Jabugo (ES),
tagliato a coltello e servito con pan tomate

VITELVITELLO TONNATO DEL VITA  /  14
carpaccio di vitello con salsa tonnata

TARTARE DI TONNO ROSSO  /  15
con crema di arancia, terra di olive nere e
clorofilla di prezzemolo e basilico

TARTARE DI SALMONE DEL VITA  /  14
su avocado e cavolo rosso marinato

BBATTUTA DI FASSONA  /  16
con crema di gressoney al tartufo nero

TONNO VITELLATO DEL VITA  /  15
carpaccio di tonno e vitello con salsa tonnata

HUMMUS DEL VITA  /  9
con crostini e verdure in agrodolce h.m.

INSALATINA DI GAMBERI E RISO VENERE  /  12
con riso venecon riso venere, asparagi saltati e gamberi
al vapore
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EXPERIENCE at HOME



primi
COUS COUS DEL VITA  /  15 
con verdure saltate, gamberi e crostacei

LA FREGOLA IN ZUPPETTA  /  15
fregola artigianale in zuppetta di pesce

ZUPPA MANTOVANA  /  9
con zucca, ceci e lenticchie

LLA PARMIGIANA DEL VITA  /  10
melanzane, sugo di pomodoro,
parmigiano reggiano e basilico

MILLEFOGLIE ALL’UOVO  /  15
con totani, salmone, tonno, merluzzo,
cozze e vongole

26

27

28

29

30

secondi
SALMONE “IN TERRA”  /  15
trancio di salmone scottato con salsa agrodolce
e caprino

BOLLITO DEL VITA AL VAPORE  /  18
lingua, copertina e guancia di bovino con polenta
arrosto e mostarda (salsa verde a parte)

FILEFILETTO DI OMBRINA  /  15
con coste saltate e crema di scamorza

BRASATO DI MANZO DEL VITA  /  18
brasato di manzo al Montepulciano d’Abruzzo
con polenta arrosto
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vapore
SAPORE DI MARE  /  16
polpo, calamari, gamberi e patate con olio
evo e prezzemolo

FILETTO DI MERLUZZO ALLA MEDITERRANEA  /  18
con patate, olive verdi, capperi, sedano
e cipollotto

AAVOCADO E VAPORE  /  15
filetto di salmone con cous cous mediterraneo
a vapore e crema di avocado

LIGHT  /  9
pepite di pollo al curry, verdure di stagione e
riso bianco integrale (a parte salsa allo
yogurt e menta)

OORTO DEL VITA  /  7
selezione di verdure
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la dolce vita
TIRAMISU’ DEL VITA  /  6

CHEESECAKE ALLA NUTELLA  /  8

CHEESECAKE AI FRUTTI DI BOSCO  /  9

STRUDEL DI MELE DELLO CHEF  /  9
servito con crema inglese

ANANAS AL NATURALE O SPEZIATO  /  5
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servizio e consigli
servizio attivo DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICAordinazioni solo via telefono al n. 329 6133084 fino alle 18.00consegna gratuita con istruzioni dalle 18.30 alle 21.30

PANECOMPRESO!

E se vuoi.. Abbassa un po’ le luci, metti della buona musica, sorridi e..

buona vita!

METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI

• tutte le carte di credito e i bancomat
• contanti
NO ticket

glutine lattosio

ICONE ALLERGENI

forno pentola

ICONE RIGENERAZIONE PIATTI

C.so Mazzini 10, Pavia  | info@vitaristorante.it
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LISTA VINI & BIRRE
20%



Disponibili:
BIBITE IN BOTTIGLIA - ACQUA GASATA - ACQUA NATURALE
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