Il nostro Menù di Primavera

Gli Antipasti
Buffet dell’Osteria per gustare le sfiziosità di giornata
Antipasto rustico dell’Osteria

€ 8,00
€ 10,00

I nostri salumi e sott’oli fatti in casa con focaccia rustica, polentine condite , frittate con prodotti di stagione

Prosciutto Veneto Dop con le pere
Battuta di scottona con scaglie di Asiago stagionato
Selezione di formaggi delle malghe della Lessinia
10,00

€ 10,00
€ 12.00
€

Accompagnati da mostarde e salse fatte in casa

Bastoncini d’asparago verde Veneto
10,00

€

Con uovo sodo a neve, scaglie di monte veronese e speck croccante

Antipasto misto di lago

€ 12,00

Carpaccio di trota salmonata su letto di cipolla marinata con crostone di pane casereccio,
polpettine fritte di lavarello con maionese all’erba cipollina, sarda in saor, luccio in salsa con polenta

Le paste fatte in casa
con farine Italiane rimacinate a pietra
Malfatti alla contadina maltagliati gialli e verdi con ai fiori di zucca, pomodorini e speck
€ 8.00
Pappardelle alla Dolci Colli con piselli, guanciale affumicato, panna ed un tocco di noce moscata € 8.00
Tagliatelle al ragu’ bianco di cortile
€ 9,00
Tortellini fatti a mano al burro e salvia o in brodo
€ 10,00
Risotto agli asparagi verdi Veneti igp ( min. per due persone )
€ 8,00
Pasta e fagioli con ricetta tradizionale alla veneta
€ 6,00

Bigoli ai sapori di lago con trota e lavarello affumicati, pomodorini di Pachino, porro nostrano
10.00
Tortelloni dell’Osteria ripieni di trota affumicata,conditi con olio del Garda dop , erbette aromatiche
10.00

€

€

Dal Nostro Camino,
cotte su brace di Leccio

Le Carni di scottona nostrana
Costata di scottona
Tagliata dell’Osteria con Soncino e Monte Veronese a scaglie
16,00
Filetto al pepe verde o alla brace
Filetto dell’Osteria spadellato con funghi porcini, radicchio di Verona, Amarone
Fiorentina di scottona (min 500 gr)

€ 14,00
€

€ 16,00
€ 18,00
al Kg € 43.00

Il Pesce di lago
Trota salmonata del Garda
Lavarello del Garda
Grigliata mista di lago Filetti di trota salmonata, lavarello, pesce persico, tinca, sarda di lago
14.00

€ 10,00
€ 12,00
€

La frittura di lago Bastoncini fritti di lavarello, trota salmonata, pesce persico,” aolette “

€ 14,00

Baccalà alla Vicentina
14.00

con polenta bramata abbrustolita

€

Trippa alla Parmigiana o in brodo
10,00

€

I nostri contorni
Verdure grigliate miste
Verdure cotte di stagione
4,00
Insalatine fresche
Patate della val di Gresta saltate al rosmarino

€ 4,00
€

Pane e coperto

€ 2,00

€ 4,00
€ 4,00

In caso di esaurimento di prodotti freschi possono talvolta essere usati prodotti surgelati

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al
personale

