caffè espresso e altri caffè
te e tisane

ε 1,50
ε 2,50

liquori-grappe

ε 3,00-4,00

Whiskey-rum

ε 5,00

acqua in bottiglia 1 litro
acqua in bottiglia 1/2 litro
bevande in bottiglia 1 litro
bevande in lattina 22 cl

ε 3,00
ε 2,00
ε 5,00
ε 2,50

vino fermo mezzo litro/ bottiglia vino fermo sfuso (0,75 L)

ε 4,50/6,50

vino frizzante mezzo litro/ bottiglia vino
frizzante sfuso (0,75 L)

ε 5,50/7,50

birre in bottiglia 33 cl

3,50

* prodotti congelati di autoproduzione
** il piatto potrebbe contenere un prodotto surgelato

COPERTO 2 EURO

PRIMI PIATTI

ANTIPASTI
*Polenta bianca ai ferri con scaglie di
grana e funghi
Coscia di manzo agli aromi
con formaggio locale
Crudo Berico-Euganeo con crostini
caldi
Salumi misti
Salmone affumicato
Polenta e “Renga”

ε 7,50
ε 7,50

Pasticcio con zucca e funghi

ε 8,00

**Bigoli con il ragù di anitra

ε 9,00

Gnocchi di patate con il ragù di carne ε 8,00
ε 7,50
ε 7,50
ε 8,00
ε 7,50

***Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

Gnocchi di patate con il pomodoro

ε 7,00

*Tagliatelle con funghi

ε 9,00

Tagliatelle con il pomodoro
Mezze porzioni di primo

ε 6,00
ε 5,50

***Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

SECONDI PIATTI
SECONDI PIATTI

Baccalà alla vicentina

ε 13,00

*Formaggio fuso con i funghi

ε 10,50

Baccalà alla vicentina

ε 13,00

Coniglio al forno

ε 12,00

*Formaggio fuso con i funghi

ε 10,50

Faraona al forno con il ripieno

ε 10,00

Coniglio al forno

ε 12,00

Spezzatino di cinghiale

ε 12,00

Faraona al forno con il ripieno

ε 10,00

Costata di manzo alla griglia ε

3,50/HG

Spezzatino di cinghiale

ε 12,00

Braciola di maiale alla griglia

ε 7,50

Costata di manzo alla griglia ε

3,50/HG

Contorni cotti o insalata mista

ε 4,00

Braciola di maiale alla griglia

ε 7,50

Contorni cotti con funghi

ε 5,50

Contorni cotti o insalata mista

ε 4,00

Porzione di funghi

ε 4,00

Contorni cotti con funghi

ε 5,50

Porzione di funghi

ε 4,00

Dolci della casa o frutta

ε 4,50

Dolci della casa o frutta

ε 4,50

caffè espresso e altri caffè
te e tisane

ε 1,50
ε 2,50

liquori-grappe

ε 3,00-4,00

Whiskey-rum

ε 5,00

acqua in bottiglia 1 litro
acqua in bottiglia 1/2 litro
bevande in bottiglia 1 litro
bevande in lattina 22 cl

ε 3,00
ε 2,00
ε 5,00
ε 2,50

vino fermo mezzo litro/ bottiglia vino fermo sfuso (0,75 L)

ε 4,50/6,50

vino frizzante mezzo litro/ bottiglia vino
frizzante sfuso (0,75 L)

ε 5,50/7,50

birre in bottiglia 33 cl

3,50

