
TRATTORIA LA DELIZIA

Specialità pesce
ViaSan Pietro in Verzolo, 14

27100 – PAVIA
Tel. 0382 469532 – cell. 338 7700796

CHIUSO LA DOMENICA – ASSOLUTAMENTE DA PRENOTARE

Mise en place : voto 2/5

Coperto : 1,50 € cad.

Pane : voto 2/5

Acqua : voto 2/5

Aperitivo offerto : NO

Menu’ : 4 antipasti , 4 primi , 4 secondi , cucina esclusivamente di pesce , no 
menù senza prezzi per le donne .

Carta dei Vini : una decina di bottiglie prevalentemente vini bianchi con 
ricarichi buoni e onesti voto 2/5

Caffè : voto 2/5 (senza coccole)

Attesa: per essere un giovedì sera abbiamo atteso circa 40 minuti per 
iniziare a mangiare

Servizi igienici : separati per donne e uomini , salviette e no asciugamani
(davvero scadenti)

Come arrivare: non abbiamo visto nessuna indicazione, comunque con il 
navigatore ci si arriva tranquillamente

Rapporto qualità / prezzo : ottimo

Costo vini : 27€ (Muller Thurgau & Traminer Cantine Caldaro Kellerei)

Conto per 4 persone : 4 Antipasti , 4 primi , 2 secondi , 3 dolci  € 136 (€ 34 
cad.)

Sito Internet: NO

Distanza percorsa con partenza da Vercelli : 70 km



PIATTI ORDINATI

ANTIPASTI

Salmone e pomodorini

Pesce Spada con grana e sedano

Antipasto di mare

Ordinato da Giano e Kirk

Giudizio Giano e Kirk: molto gustoso, bella 
presentazione, leggero, ottimo come antipasto.

Ordinato da Appetit

Giudizio di Appetit: Saporito, gusto particolare, 
un buon antipasto

Ordinato da Jolie

Giudizio di Jolie: buono anche se non 
eccezionale

Nota di Giano: bella presentazione del 
piatto, ma non ho assaggiato.



PRIMI

Tagliatelle allo scoglio

Gnocchi al sapore di mare

SECONDI

Frittura di mare

Ordinato da Giano e Jolie

Giudizio di Giano: davvero ottimi a parte i 
gamberi che a mio parere erano congelati.

Giudizio di Jolie: davvero buoni e di quantità; 
piatto molto abbondante

Ordinato da Appetit e Kirk

Giudizio di Kirk e Appetit: Buoni, ma non mi ci 
hanno entusiasmato; probabilmente gli gnocchi 
erano fatti in casa ma i gamberi erano congelati.

Appetit aggiunge: “mi ha molto infastidito il 
suggerimento (imposizione) di prendere questo 
piatto al posto degli spaghetti alle vongole; da 
quando è il ristoratore a scegliere i piatti (al 
massimo li suggerisce)” 

Ordinato da Giano e Appetit

Giudizio di Appetit: Buona ma in alcune pizzerie 
in cui ho mangiato era allo stesso livello, i 
gamberi abbassano la qualità del piatto

Giudizio di Giano: buono, ma sui gamberi non ci 
siamo…



Trancio di pesce spada

Una nota speciale per la torta fatta in casa al cioccolato davvero ottima.
Foto non disponibile. Avevamo bevuto troppo.

                                                          
                                                 I 4 VIAGGIATORI

Ordinato da Kirk

Giudizio di Kirk e Appetit:  veramente buonissimo.

Giudizio di Giano: strepitoso; io suggerisco questo 
piatto su tutti.


