
Locanda Pizzeria

TERGOLA
-dal 1979-

MENU’

PIZZERIA - BAR - RISTORANTE
Chiuso il Lunedì - Tel. 049/5790417



Asparagi
pomodoro, mozzarella, asparagi

Calzone
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Capricciosa
pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi, prosciutto

Carciofi
pomodoro, mozzarella, carciofi

Diavola
pomodoro, mozzarella, salamino piccante

Funghi
pomodoro, mozzarella, funghi

Margherita
pomodoro, mozzarella

Marinara
pomodoro, origano, aglio

Napoli
pomodoro, mozzarella, acciughe

Patatosa
pomodoro, mozzarella, patate fritte*

Peperoni
pomodoro, mozzarella, peperoni (con peperoni freschi  + 1,00 €)

Prosciutto
pomodoro, mozzarella, prosciutto

Prosciutto e funghi
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Pugliese
pomodoro, mozzarella, cipolla

Romana
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 5,00

€ 3,50

€ 6,00

€ 6,50

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 5,50

€ 6,50

PIZZE CLASSICHE

Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelati

L’impasto delle nostre pizze è: farina, lievito, sale e acqua.
Tutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.



Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelatiTutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

Tergola 
pomodoro, mozzarella, peperoni, salamino piccante

Viennese
pomodoro, mozzarella, wurstel

4 Stagioni
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carciofi

Crostino in tegamino
pane, prosciutto, funghi, mozzarella, pomodoro

Wurstel all’inferno in tegamino
wurstel, prosciutto, funghi, mozzarella, pomodoro

PIZZE CLASSICHE

€ 7,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

PIZZE SPECIALI

Affumicata
mozzarella, pesce spada affumicato

Altopiano
pomodoro, mozzarella, asiago, chiodini

Appetitosa
pomodoro, mozzarella, acciughe, tonno, capperi

Autunno
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, porcini, sopressa

Bufala
pomodoro, mozzarella di bufala

Carbonara
pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta, panna, grana

Cavallino
pomodoro, mozzarella, brie, rucola, sfilacci

€ 8,80

€ 10,00

€ 8,50

€ 11,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 9,00

L’impasto delle nostre pizze è: farina, lievito, sale e acqua.



Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelatiTutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

L’impasto delle nostre pizze è: farina, lievito, sale e acqua.

Ciclista
rosmarino, sale grosso, prosciutto crudo

Contadina
pomodoro, mozzarella, piselli, pancetta, chiodini

Chiodini
pomodoro, mozzarella, chiodini

Delicata
pomodoro, mozzarella, pomodorini, rucola

Estiva
pomodoro, mozzarella, tonno, pomodoro a fette, basilico

Fantasia
pomodoro, mozzarella, funghi, tonno, capperi

Gamberetti
pomodoro, mozzarella, gamberetti

Gamberoni
pomodoro, mozzarella, gamberoni

Genovese
pomodoro, mozzarella, pesto alla genovese

Gorgonzola & Noci
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci

Inverno
pomodoro, stracchino, bresaola, grana a scaglie

Italia
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, basilico

Mare & Monti
pomodoro, mozzarella, gamberetti, porcini

Melanzane
pomodoro, mozzarella, melanzane, salamino piccante

Misto mare (pesce fresco)
pomodoro, mozzarella, gamberoni, vongole veraci, cozze,
polipi, calamari, seppie, piovra (solo venerdì e sabato)

PIZZE SPECIALI

€ 7,00

€ 9,00

€ 7,80

€ 7,80

€ 8,00

€ 8,50

€ 8,00

€ 10,00

€ 7,00

€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 11,00

€ 9,00

€ 12,00



Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelatiTutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

L’impasto delle nostre pizze è: farina, lievito, sale e acqua.

Misto funghi
pomodoro, mozzarella, chiodini, porcini, champignon

Norcina
mozzarella, crema tartufata, salsiccia

Norvegese
pomodoro, mozzarella, gamberetti, salmone

Paperino
pomodoro, mozzarella, wurstel, patate fritte*

Parigina
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

Porcini
pomodoro, mozzarella, porcini

Primavera
pomodoro, stracchino, rucola, grana a scaglie

Ricotta e spinaci
pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci*

Simpatia
pomodoro, mozzarella, scamorza, zucchine

Stramba
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, peperoni,
asparagi, salamino piccante, wurstel, tonno, carciofi

Tergola con peperoni freschi
pomodoro, mozzarella, peperoni freschi, salamino piccante

Tirolese
pomodoro, mozzarella, speck

Tonno
pomodoro, mozzarella, tonno

Tonno e cipolla
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Valtellinese
pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana a scaglie

PIZZE SPECIALI

€ 10,50

€ 8,80

€ 9,50

€ 7,50

€ 8,00

€ 8,80

€ 8,00

€ 9,00

€ 7,50

€ 11,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 9,00



Coperto      
€ 1,50

* prodotti surgelati

Tutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.
L’impasto delle nostre pizze è: farina, lievito, sale e acqua.

Verdure
pomodoro, mozzarella, melanzane, asparagi, zucchine,
peperoni, cipolla, spinaci*, carciofi, funghi

Veneta
pomodoro, mozzarella, salsiccia, fagioli, cipolla

Zingara
pomodoro, mozzarella, funghi, peperoni freschi, olive

4 Formaggi
pomodoro, mozzarella, gorgonzola, emmenthal, carnia

Crostino alle verdure in tegamino
pane, verdure miste, mozzarella, pomodoro

PIZZE SPECIALI

AGGIUNTE

€ 11,00

€ 8,00

€ 8,80

€ 8,50

€ 9,00

+ € 1,00

+ € 1,50

+ € 2,00

+ € 2,50

+ € 3,00

+ € 4,00
+ € 6,00

Aggiunte 1: acciughe, carciofi, capperi, fagioli, funghi, 
olive, panna, peperoni, piselli, prosciutto cotto, rucola, 
salamino piccante, wurstel, mais, pancetta

Aggiunte 2: asparagi, pomodorini, pomodoro fresco, 
patate fritte* 

Aggiunte 3: melanzane, zucchine, peperoni freschi, radicchio, 
salsiccia, tonno, olive leccine e greche, ricotta, sopressa, 
grana a scaglie

Aggiunte 4: chiodini, formaggi (asiago, brie, 
scamorza, stracchino, verde), gamberetti

Aggiunte 5: bresaola, prosciutto crudo, porchetta, speck, 
porcini, pesce spada affumicato, salmone, lardo

Aggiunta 6: pesce fresco (100 gr) (solo venerdì e sabato)

Aggiunta 7: gamberoni freschi (200 gr** )
(solo venerdì e sabato)

** il peso è inteso
all’origine, a crudo



Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelatiTutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

L’impasto delle nostre pizze è: farina, lievito, sale e acqua.

Bassanese
pomodoro, mozzarella, asparagi freschi

Asparagi freschi e pancetta
pomodoro, mozzarella, asparagi freschi, pancetta

Trevisana
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso

Trevisana con salsiccia
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso, salsiccia

Trevisana con speck
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso, speck

Mantovana
pomodoro, mozzarella,  zucca, porcini, salsa tartufata

Zucca e gorgonzola
pomodoro, mozzarella,  zucca, gorgonzola

PIZZE STAGIONALI

AGGIUNTE

€ 9,00

€ 10,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 10,50

€ 11,00

€ 9,00

Pizze doppia mozzarella
Pizze mignon
Pizze battute (solo feriale - no sabato e domenica) 
Pizze con 1 bufala intera (250 gr)
Pizze con 1/2 bufala (125 gr)
Pizze doppia pasta
Pizze senza mozzarella
Pizza coccio

+ € 2,00
-  € 1,00
+ € 1,50
+ € 6,00  
+ € 3,00  
+ € 1,00
-  € 1,00
+ € 1,50



Coperto      
€ 1,50

* prodotti surgelati

Tutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.
Tutti i primi piatti di pasta sono da 150 gr.

PRIMI PIATTI

Bavette al pesto alla genovese
(pesto alla genovese: basilico, olio evo, pinoli, grana)

Fusilli zucchine e speck
Gnocchi al gorgonzola e noci
Pappardelle al sugo d’anitra
Pasta al ragù alla bolognese
Pasta al pomodoro
Pasta corta al bracciere
(pomodoro, salsiccia, peperoni)

Penne all’arrabbiata
(pomodoro, acciughe, olive, peperoncino)

Spaghetti alla carbonara
(pancetta, uovo, panna, grana)

Spaghetti alla mammarosa
(pomodoro, panna, prosciutto cotto o sfilacci di cavallo)

Spaghetti alla pescatora 
(in bianco o al pomodoro, gamberoni, vongole veraci, cozze, 
polipi, calamari, seppie, piovra, solo venerdì e sabato)

Tagliolini al salmone
(salmone, panna)

Tagliatelle mare e monti
(gamberetti, panna, porcini)

Tagliatelle alla cacciatora

Farfalle all’autunno**
(zucca, porcini, panna, salsa tartufata)

Pasta radicchio** e salsiccia
Tagliatelle agli asparagi freschi**
Tagliatelle agli asparagi freschi** e gamberetti

€ 8,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 11,00

€ 8,50

€ 9,00

€ 8,50

€ 8,50

€ 9,00
€ 9,00

€ 11,00

** in stagione



Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelatiTutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

SECONDI PIATTI

Bistecca di manzo / Braciola di maiale
Costata di manzo  (da 330 gr a 370 gr)

Cotoletta alla milanese
Hamburgher con patatine*
Petto di pollo
Wurstel ai ferri / Wurstel con patatine*

CONTORNI vari a scelta tra:
Insalata mista / Zucchine trifolate / Spinaci / Patatine fritte*

€ 8,50
€ 13,50
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

€ 5,00/€ 7,00

€ 3,50

Insalata di riso / Insalata viennese
Antipasto di salsa a scelta tra:
Asparagi / Tonno e sottaceti / Gamberetti in salsa rosa

Piatti freddi (secondo qualità e quantità)

Insalatona Tergola
insalata, rucola, cappuccio, carote, pomodoro a fette, mais, 
mozzarelline, gamberetti, tonno

Insalatona vegana
insalata, rucola, cappuccio, carote, pomodoro a fette, mais, olive

Insalatona vegetariana
insalata, rucola, cappuccio, carote, pomodoro a fette, mais, 
mozzarelline, uova

Affettato misto / Affettato a scelta tra:
Bresaola / Roast-beef / Prosciutto crudo / Speck / Porchetta

Mozzarella di Bufala
Caprese con mozzarella di Bufala
Prosciutto crudo e melone (in stagione)

€ 6,50
€ 4,00

S.Q.
€ 8,50

€ 6,00

€ 7,50

€ 8,00

€ 6,00
€ 8,00
€ 8,50

PIATTI FREDDI



Coperto      
€ 1,50

* prodotti 
  surgelatiTutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

TOAST/TRAMEZZINI
PIADINE/PANINI/SNACK

Toast normale / Toast farcito
(formaggio e prosciutto / formaggio, prosciutto e verdure)

Piadine 
(formaggio e speck)

Tramezzini / Tramezzini ai gamberetti
Patatine fritte*
Fritto a scelta tra:
Olive ascolane* / Crocchette di patate* / Mozzarelline Fritte*

Fritto misto
(olive ascolane* / crocchette di patate* / mozzarelline fritte*)

Panino bianco farcito
(mozzarella, melanzane fritte, salamino piccante, speck)

Panino a scelta tra:
Pancetta stufata - Prosciutto cotto - Sopressa
Prosciutto crudo - Porchetta - Speck

€ 2,50/€ 3,50

€ 3,50

€ 1,40/€ 2,00
€ 3,50
€ 4,00

€ 5,50

€ 4,00

€ 3,50
€ 4,00

BIBITE

Coca-Cola alla spina

Acqua minerale Naturale / Frizzante
Tassoni in bottiglia
Bibite in barattolo
(coca-cola / fanta / thè limone e pesca / tonica / sprite / 
chinotto / lemon soda /brillante)

Coca-Cola / Coca-Cola zero (in bottiglia di vetro)

Fanta in bottiglia

30 cl   € 3,00
50 cl   € 4,50
50 cl   € 1,50
20 cl   € 2,50
33 cl   € 3,00

33 cl   € 3,00
33 cl   € 3,00



Coperto      
€ 1,50

BIRRE

Forst Kronen bionda
(Alc. vol. 5,2%)

Forst Sixtus scura doppio malto
(Alc. vol. 6,5%)

Weihenstephaner Hefeweissbier
(Alc. vol. 5,4%)

Radler (lemonsoda + birra)

Diesel (coca-cola + birra)

Panaché (gassosa + birra)

Analcolica / Corona / Heineken / Beck’s / 
Ceres Bionda / Chimay / Leffe Rossa / 
Tennent’s Super

Franziskaner (Hefeweissbier)

20 cl   € 2,50
40 cl   € 4,50

100 cl   € 8,00

20 cl   € 3,00
40 cl   € 5,00

100 cl   € 9,00

30 cl   € 3,00
50 cl   € 5,50

20 cl   € 2,50
40 cl   € 4,50

20 cl   € 2,50
40 cl   € 4,50

20 cl   € 2,50
40 cl   € 4,50

33 cl   € 4,00

50 cl   € 5,50



Coperto      
€ 1,50

Bianco Frizzante alla spina

Rosso Cabernet alla spina

Bianco Chardonnay alla spina

VINO/VINO in BOTTIGLIA

1/4 l   € 3,00
1/2 l   € 5,00

1 l   € 9,00

1/4 l   € 3,00
1/2 l   € 5,00

1 l   € 9,00

1/4 l   € 2,50
1/2 l   € 4,50

1 l   € 8,00

Cabernet Franc S. Osvaldo
Cartize Ruggeri
Chardonnay Alto Adige K. Martini & Sohn
Custoza Bosco del Gal Tommasi
Fiori D’Arancio Colli Euganei
Lugana
Millesimato Valdobbiadene D.O.C.G. Col Veltoraz
Pinot Grigio/Bianco S. Osvaldo
Prosecco Valdobbiadene Millesimato Varaschin
Recioto Rosso Valpollicella D.O.C.
Refosco D.P.R. S. Osvaldo
Ribolla Gialla Colli Orientali Friuli
Ruggeri Santo Stefano
Traminer Aromatizzato Alto Adige K. Martini & Sohn
Rosé Cuvée Brut Millesimato Varaschin
Verduzzo S.Osvaldo

€ 13,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 15,00
€ 22,00
€ 13,00
€ 18,00
€ 30,00
€ 13,00
€ 13,50
€ 18,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 13,00



Coperto      
€ 1,50 Tutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto contengono allergeni.

Dolci del giorno
Tutti i dolci sono di nostra produzione e variano ogni settimana

Crostata di mandorle/mele/frutta fresca e crema
(pasta frolla, zucchero, uova, aroma alla mandorla, mandorle / 
pasta frolla, mele, cannella in polvere, zucchero / pasta frolla, 
crema pasticcera, frutta fresca)

Strudel di mele
(pasta sfoglia, zucchero, mele, uvetta, pinoli, cannella in polvere)

Cocco e cioccolato
(biscotti secchi, zucchero, burro, cocco, cioccolato fondente)

Bavarese
(panna, latte, zucchero, uova, gelatina)

Meringata (assortite)
(zucchero, albumi d’uovo, sale, acqua, panna, aromi)

Macedonia di frutta fresca
Panna cotta della casa
(panna, zucchero, latte, colla di pesce, vaniglia - 
Gusti: panna, cioccolato, caramello, fragola, frutti di bosco, caffè)

Tartufi (produzione artigianale) 
(vaniglia, cioccolato)

Tiramisù invernale/estivo
(mascarpone, zucchero, uova, biscotti savoiardi, caffè, cacao / 
mascarpone, zucchero, uova, panna, pan di spagna, caffè, cacao)

Cheesecake
(formaggio, panna, burro, biscotti secchi, zucchero, 
confettura di frutta)

Cioccopere
(farina, uova, burro, zucchero, lievito, aromi, cacao, pere)

Petit four 
(pan di spagna, mandorle, uova, zucchero, aromi, 
confettura albicocca)

DESSERT

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00
€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00



Per l’elenco completo di tutti gli allergeni presenti negli 
ingredienti di ogni alimento chiedere al personale di sala 

“L’elenco degli ingredienti presenti negli alimenti 
venduti alla clientela”.

Tutti i prodotti e gli ingredienti scritti in grassetto 
contengono allergeni.

LIQUORI - CAFFÈ

Sorbetto (minimo 2 persone)
(limone - liquirizia) 

Vodke varie/Limoncello/
Amari/Liquori nazionali
Distillati di frutta
(mele - cedro - liquirizia - mirtillo)

Whisky
Cognac-vsop/Tre stelle/Whisky speciali
Baby amari
Grappe speciali
Storica, Ramandolo, Poli, Prime Uve Nera, 
A. Da Ponte barricata, 903 barricata 

Illy caffè
Illy caffè corretto

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00
€ 5,00
€ 2,00
€ 4,00

€ 1,20
€ 2,00



Borgo Trento Trieste, 11
35012 - Camposampiero (PADOVA)

Cell. 339 6658428 - info@locandatergola.it
www.paginegialle.it/locandatergola

A pochi passi dai santuari Antoniani 
di Camposampiero, in pieno centro, 
la locanda Tergola offre appartamenti 
e camere a uso turistico. 

Letto alla francesce (1 piazza e ½) o matrimoniale, 
tv, frigo bar, aria condizionata, wi-fi, garage 
coperto su prenotazione

LOCANDA



Locanda Pizzeria

TERGOLA
-dal 1979-

La Locanda - Pizzeria TERGOLA
ringrazia per la gentile preferenza


