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La Nostra Storia
Gentile cliente,

Vogliamo raccontarti una storia fatta di passione 
e coraggio, e di tante persone animate da 
spirito di ricerca e creatività. 

La nostra storia ha inizio nel Marzo 2014 con 
l’apertura di Rumori Strani a Dosson di Casier, 
un locale innovativo dedicato agli eventi di 
musica live, con predilezione per la musica 
indipendente. Di qui anche l’ispirazione per il 
nostro nome: Rumori Strani era infatti un evento 
indipendente per giovani musicisti, molto 
popolare a Treviso negli anni Ottanta.

Dopo circa un anno dall’apertura è nata l’idea di indirizzare la nostra creatività alla riscoperta e riproposizione 
in chiave moderna di un piatto tipico della nostra tradizione: la Polpetta. Dalle prime prove nella cucina del 
locale, siamo arrivati nel tempo ad oltre trenta diverse ricette che proponiamo nei nostri locali con 
un’attenzione sempre maggiore alla stagionalità dei prodotti.

Questo menù è una raccolta di ricette nuove e vecchie, spesso ispirate da consigli di qualche zia o nonna o da
vecchi libri di cucina, sperimentate e perfezionate con pazienza dall’esperienza dei nostri cuochi. Con questa 
stessa passione, abbiamo sviluppato anche una Paninoteca di alta qualità, una originale linea di Insalatone, 
e una ampia scelta di Contorni.

Inoltre proponiamo una accurata selezione di Birre artigianali e Vini locali e italiani, a cui abbiamo affiancato 
una riscoperta di Vermouth e Bitter storici italiani, che abbiniamo nei nostri cocktail Americani in aggiunta 
ai cocktail tradizionali.

Oggi i nostri tre locali di Treviso, Padova e Vicenza 
vogliono essere una esperienza autentica del nostro 
territorio e un terreno aperto dove condividere serate di 
festa ed eventi creativi per clienti di ogni età.

In aggiunta ai nostri locali, una selezione limitata di 
polpette Rumori è distribuita ad altre attività nel 
Triveneto con una particolare predilezione per osterie e 
luoghi di ritrovo di paese e storici bacari veneziani.
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La nostra polpetta nasce come presentazione alternativa di 
piatti classici del nostro territorio. 

Utilizziamo ingredienti accuratamente selezionati e controllati, 
partendo da quelli stagionali come il radicchio tardivo di 
Treviso, la zucca ed il broccolo verde per l’autunno-inverno, 
oppure l’asparago e le melanzane per la primavera-estate. 
Osserviamo con curiosità le altre culture gastronomiche 
inserendo anche alcune materie prime di altre regioni del 
mondo, come couscous, ceci e miglio, per arrichire il nostro 
menu con una offerta sempre varia ed originale. 

Per le nostre polpette utilizziamo solo carni preparate in Italia, 
preparate ancora oggi da fornitori vicini al nostro primo locale 
nel rispetto delle normative europee e senza OGM, con una 
costante attenzione alla qualità e al controllo della filiera 
produttiva.

Lavoriamo inoltre con panettieri, mulini, caseifici e latterie del nostro territorio, per favorire l’economia 
locale fatta di grandi eccellenze a volte sconosciute. Le verdure e gli ortaggi vengono acquistati freschi da un 
ortofrutta locale, all’inizio della lavorazione vengono lavati e controllati singolarmente come previsto dai 
nostri manuali operativi aziendali. 

Le polpette vengono preparate artigianalmente nel 
nostro laboratorio produttivo a Treviso, certificato 
dall’azienda sanitaria locale per garantire la piena 
sicurezza alimentare, e distribuite settimanalmente a 
temperatura controllata ai nostri locali. 

Il nostro menù offre la possibilità di scegliere tra 
polpette fritte, cotte in forno, al sugo e tartare, fino
ad arrivare alle polpette dolci in semifreddo o 
affogate al caffè. Il nostro personale è a disposizione 
per consigliare i giusti abbinamenti a partire dalla 
scelta tra oltre dieci salse prodotte in locale e per 
contorni, birre o vini in accompagnamento ai nostri 
piatti.

Territorio e Qualità
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Polpetta singola a 2,00 €

MIX DI POLPETTE

2 Polpette “Meatball” 
2 Polpette “Becca Pig” 
2 Polpette “Bologna” 
1 contorno

Servite con Salsa Aioli e Salsa 
agrodolce di Cipolla.

Mix di Carne 13,00 €

2 Polpette “Baccalà”
2 Polpette “Pinne Gialle”
2 Polpette “Antica”
1 contorno

Servite con Salsa Aioli e Salsa 
alle Acciughe

Mix di Pesce 13,00 €
2 Polpette “Becca Pig”
2 Polpette “Antica”
2 Polpette “Zola”
1 contorno

Servite con Salsa Aioli e Salsa 
agrodolce di Cipolla.

Mix Saporito 13,00 €
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POLPETTE DI CARNE

8,50 €
Macinato di manzo selezionato, patate, Parmigiano, pane, 
uova, prezzemolo, origano, aglio. Servite con Salsa Aioli.

5 POLPETTEMeatball

9,00 €
Macinato di maiale selezionato, salsiccia, pane, uova, 
paprika, basilico, cuore di Provola e salamino piccante, 
panatura di polenta gialla. Servite con Salsa agrodolce 
di Cipolla.

5 POLPETTEBecca Pig

8,50 €
Mortadella, porro, patate, scorza di limone, pane, uova, panatura 
di semolino e pangrattato. Servite con Salsa Yogurt e Erba Cipollina.

5 POLPETTEBologna

9,00 €
Radicchio “Tardivo” di Treviso, macinato di manzo e maiale, speck del Cadore, pane, uova, cuore di Morlacco 
del Grappa. Servite con Salsa alle Olive e Tartufo. 

5 POLPETTETreviso

Farro integrale, acciuga, patate, pane, uova, basilico, aglio, 
cuore di mozzarella, panatura di farina bianca e di grano 
saraceno. Servite con Salsa alle Acciughe.

Antica 5 POLPETTE 8,50 €

Salmone, zucchine, patate, rapa rossa, pane integrale, uova, 
prezzemolo, zenzero. Servite con Salsa Yogurt e Erba Cipollina.

Omega 5 POLPETTE 9,00 €

POLPETTE DI PESCE
9,00 €

Filetto di merluzzo, patate, pane, uova, prezzemolo, timo, aglio, panatura di polenta bianca. Servite con 
Salsa Aioli.

5 POLPETTEBaccalà

Tonno, ricotta fresca, pecorino, scorza di arancia e limone, 
uova, pane, origano. Servite con Salsa Yogurt e Erba Cipollina.

5 POLPETTEPinne Gialle 8,50 €



Polpetta singola a 2,00 € Servizio e Coperto | 1,00 €

MIX DI POLPETTE

2 Polpette “Palla di Neve”
2 Polpette “Sahara”
2 Polpette “Millet”
1 contorno

Servite con Salsa Yogurt e Salsa 
alla Curcuma

Mix Vegetariano 13,00 €
2 Polpette “Fiore”
2 Polpette “Inca” 
2 Polpette “Cecilia” 
1 contorno. 

Servite con Maionese Vegana 
alla senape e salsa vegana alle 
erbe aromatiche

Mix Vegano 13,00 €

2 Polpette “Cecilia”
2 Polpette “Sahara”
2 Polpette “Omega”
1 contorno

Servite con Yogurt e Menta, 
Yogurt e Erba Cipollina.

Mix Delicato 13,00 €
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8,00 €
Cavolfiore, olive taggiasche, capperi, uvetta, patate, latte di soia, 
farina di riso, panatura di semolino. 
Servite con Maionese vegana alla senape.

5 POLPETTEFiore

7,50 €
Ceci,cipolla, prezzemolo, aglio, limone, olio, latte di soia,curcuma, 
sale, pepe. Servite con Maionese vegana alle erbe aromatiche.

5 POLPETTECecilia

8,50 €
Quinoa, radicchio rosso, mela Fuji, fichi secchi, patate, aglio, 
latte di soia, farina di riso, panatura di semolino. Servite con 
Maionese vegana al curry.

5 POLPETTEInca

POLPETTE VEGANE

POLPETTE VEGETARIANE

7,50 €
Ricotta, pecorino, peperoncino, aglio, prezzemolo, pane, uova. 
Servite con Salsa allo Yogurt e Basilico.

5 POLPETTEPalla di Neve

8,00 €
Cous cous, carote, zucchine, patate, cipolla, prezzemolo, pane, 
uova, cuore di Scamorza affumicata. 
Servite con Salsa alla Curcuma.

5 POLPETTESahara

8,00 €
Patate, latte, pane, uova, cuore di Gorgonzola e piselli. Servite 
con Salsa Yogurt.

5 POLPETTEZola

8,50 €
Miglio, broccoletti, peperoncino, aglio, pane, uova, cuore di Brie, panatura con semi di sesamo bianco. 
Servite con Salsa Yogurt.

5 POLPETTEMillet

9,00 €
Zucca, mix di funghi, ricotta fresca e affumicata, Scamorza affumicata, pane, timo, salvia, prezzemolo, aglio. 
Servite con Salsa ai Formaggi.

5 POLPETTELanterna



POLPETTE SPECIALI

9,00 €
Macinato di manzo selezionato, uova, patate, Parmigiano, pane, 
prezzemolo, origano, aglio, sale e pepe. Servite con Sugo di 
pomodoro e piselli e crostone di pane. 

4 POLPETTEGet Bisi

9,00 €
Macinato di manzo selezionato, feta greca, pomodori secchi, 
Parmigiano, pane morbido, latte, uova. Servite con Pesto di 
rucola e mandorle.

4 POLPETTEMediterranea

9,00 €
Cipolla, olive nere, olive verdi, pane ai cereali, pomodori secchi, Feta, latte, uova. Servite con gazpacho di 
pomodori, cipolla, peperoni, aglio, aceto di mele, cetrioli.

4 POLPETTERustica

9,50 €
Tacchino, porro, Parmigiano, pane bianco, uovo, timo, Robiola. Servite con zafferano, erba cipollina, curcuma, 
crema di latte.

4 POLPETTEPepita

9,00 €
Macinato di manzo selezionato aromatizzato alla salsa Worcester, acciughe, capperi, cetriolini, aglio, prezzemolo, 
succo di lime, cipolla di Tropea, tabasco. Servite con salsa agrodolce di pomodoro e crostone di pane.

4 POLPETTECalabra

Insalatone di Polpette

14,00 €
Rucola, insalata gentile, pomodori secchi, zucchine grigliate, Mozzarella di Bufala, mandorle a scaglie, pesto 
di rucola e mandorle.

CON 4 POLPETTE MediterraneaSinfonia

CON 4 POLPETTE Calabra 13,00 €
Rucola, insalata gentile, peperoni alla griglia, cipolla rossa marinata, fiori di cappero, olive taggiasche, salsa 
agrodolce di pomodoro. 

Sviso

CON 4 POLPETTE Omega 15,00 €
Insalata gentile, insalata valeriana, carota julienne, zucchine grigliate, frittatina, pomodorini, noci. 

Sussurro

CON 4 POLPETTE Sahara 13,00 €
Insalata valeriana, carota julienne, rucola, zucchine crude julienne, Scamorza affumicata, pomodorini, fagioli, 
semi di sesamo. 

Fruscìo

CON 4 POLPETTE Fiore 13,00 €
Insalata gentile, insalata valeriana, cavolfiore, olive taggiasche, rapa rossa, ceci. Dressing: senape/olio 
evo/sale.

Scroscio
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14,00 €
Battuta di fassona piemontese, olio, sale. Pesto di capperi, Salsa senape al miele, cipolla di Tropea, Salsa  
alle acciughe, crostini.

4 POLPETTETartare
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Salsa maionese 

Salsa rosa 

Salsa ketchup 

Salsa yogurt 

Salsa yogurt e erba cipollina

Salsa allo yogurt e basilico

Salsa alla curcuma

Salsa aioli 

Salsa acciughe 

Salsa agrodolce di cipolla

Maionese vegana alle erbette aromatiche

Maionese vegana alla senape

Salsa yogurt e menta

SALSE

CONTORNI

Coleslaw | Cavolo viola in Salsa

Verdure Fresche di Stagione

Verdure alla Griglia di Stagione

Patate Fritte “Fry ’n Dip”

Patate al cartoccio della Casa

Menu Autunno - Inverno

DA STUZZICARE

Patate alla Paprika

Olive Ascolane

Anelli di Cipolla

Verdure Pastellate

Mozzarelline

Jalapenos

Fritto Misto x 2

Fritto Misto x 3

Servizio e Coperto | 1,00 €

SALSE EXTRA A 1,00 €
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Club Sandwich
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11,00 €

11,00 €

Pane ai cereali, Asiago, Manzo fumè, Insalata Valeriana, pomodoro.

Serviti con Patate Fritte

Formaggio Edamer, Porchetta, Mozzarella di Bufala, Radicchio di Chioggia, 
funghi di bosco.

1

2

Pane ai Cereali, Formaggio Edamer, Prosciutto Cotto di Praga.

1 5,00 €

3

Asiago, Bacon, Funghi di Bosco, Senape.

6,00 €

2

Pane ai Cereali, Bufala, Verdure Grigliate, Pomodorini Secchi.

6,00 €

Toast

12,00 €

Pane ai Cereali, Edamer, Guanciale Toscano, Frittatina, Pecorino a Scaglie, 
Peperoni, Cipolla Caramellata.

3

10,00 €

Formaggio Edamer, Spianata Calabra, Cipolla Caramellata, Peperoncino, 
Insalata Gentile, Pomodoro.

4

9,00 €

9,00 €

Formaggio Edamer, Verdure Grigliate, pomodoro, Cipolla Caramellata. 

Bacon, Formaggio Edamer, Frittatina, Insalata Gentile, Pomodoro.  

5

6
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Hamburger
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Hamburger, Asiago, Guanciale Toscano, Uovo all’Occhio di bue profumato 
al Tartufo. 

1 13,00 €

Serviti con Patate Fritte

Servizio e Coperto | 1,00 €

Hamburger, Formaggio Edamer, Melanzana Grigliata, Pomodori Secchi, 
Pecorino.

3 11,00 €

Hamburger, Formaggio Edamer, Bacon, Cipolla Caramellata.
2 12,00 €

Hamburger, Funghi di Bosco, Guanciale, Morlacco del Grappa. 

4 13,00 €

Hamburger, Spianata Calabra, Peperoncino, Mozzarella di Bufala, Insalata.

5 12,00 €

Hamburger, Formaggio Edamer, Radicchio di Chioggia, Brie, Pomodoro.

6 13,00 €



Birre

09

BIRRE ALLA SPINA

Chopper King’s 
Hefeweizen - GER - 5,5° 

Birri�cio del Doge Strong Ale
Strong Ale - ITA - 7,7°

4,00 € 6,00 €

4,00 € 6,00 €

4,00 € 6,00 €

4,00 €

Canediguerra American IPA
American IPA - ITA - 6,7°

4,00 € 6,00 €

3,50 € 5,50 €

3,50 € 5,50 €Chopper King’s Red Beer 
Red Lager - GER - 5,5°

BIRRE IN ROTAZIONE

Rooster’s 24/7
Session IPA - ENG - 4,7° 

Verzet Moose Blues
Belgian Strong Ale - BEL - 7,5° 

Menu Autunno - Inverno

Well’s & Young’s Bowman Stout
Stout - ENG - 5,2° 

6,00 €

3,00 €Chopper King’s
Pilsner - GER - 4,9° 

5,00 €
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ANALCOLICI

Acqua Naturale / Frizzante

Bibite in Bottiglia | 0,33 cl

Coca Cola | alla spina

Bibite in lattina 

Bibite Speciali

3,00 €

3,50 €

p. 1,50 € m. 2,50 €

p. 2,50 € m. 3,50 €

3,00 €

Vini
BOLLICINE

17,00 €3,00 €Prosecco Brut DOC 
Tenuta Caldella Vanzella  

25,00 €Trento DOC Metodo Classico 
Pisoni 

Siamo sempre alla ricerca di prodotti interessanti da proporvi, chiedi allo staff se c'è qualche novità!  

VINI BIANCHI

Soave
Tenuta Solar  

Pinot Grigio
Vigne del Malina

3,50 €

4,00 € 24,00 €

17,00 €3,00 €

VINI ROSSI

24,00 €

Cabernet / Merlot (BIO)
Bresolin    

Syrah
Centonze

Valpolicella Classico Superiore 
Monte Del Fra’

Brentino IGT
Maculan

24,00 €

17,00 €3,00 €

20,00 €3,50 €

4,00 €

4,00 €
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Valmasia DOC (Malvasia)
La Tunella  

20,00 €



Allergeni

Soia

Sedano

Pesce

Sol�ti

Molluschi

Senape

Glutine

Latte e Latticini

Uovo

Crostacei

Frutta a guscio

Arachidi

Lupini

Sesamo

Per qualsiasi esigenza il nostro personale é a disposizione per rispondere alle vostre 
necessità.
Le informazioni relative alla presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o 
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. Ci teniamo a precisare che, per 
quanto gli spazi destinati alla manipolazione alimentare siano sanificati regolarmente, i nostri piatti 
potrebbero contenere anche tracce di allergeni diversi da quelli indicati. Si comunica che in caso di 

irreperibilità di prodotti freschi vengono utilizzate materie prime decongelate. Gli ingredienti che 
compongono il nostro menù possono essere surgelati, abbattuti o sottoposti a decongelamento presso 
la nostra cucina prima dell’utilizzo o della finitura in relazione a stagionalità, disponibilità di mercato o 
organizzazione produttiva. 


