Cucina
tradizionale
dal 1969
Antipasti

Dalla brace

Sfizioso

€ 13,00

Costata del nonno Marino

Alici del Cantabrico, burratina, bruschette di pane
fatto in casa e marmellata di cipolle

Antipasto Rustico dell'Osteria

Dal 1969 il nostro piatto forte
300 gr di Scottona nostrana accompagnata
da verdure grigliate e patate saltate

€ 14,00

I nostri salumi e sott'oli fatti in casa con
formaggi delle montagne Veronesi, focaccia
casalinga e frittata

€ 20,00

Bucolico e melone

€ 14,00

Prosciutto crudo delle Colline Moreniche accompagnato
da melone mantovano dop

€ 15,00

Battuta di manzo

Fiorentina di Scottona

€ 14,00
€ 12,00

€ 14,00

Carpaccio di trota marinata su letto di cipolle
stufate, bocconcini di lavarello fritti con
mayonese all'erba cipollina, sarde in saor e
luccio con polenta

Secondi piatti

Primi piatti
Pappardelle alla Dolci Colli

"Polenta e Bogoni"

€ 14,00

Lumache in umido con erbette
e polenta fresca

€ 9,00

Con guanciale affumicato, piselli, panna e
noce moscata

Filetto dell'Osteria

€ 20,00

Spadellato con funghi porcini, radicchio
di Verona e Amarone

Tagliatelle al ragù bianco di
cortile

€ 10,00

Con anatra, fagiano e coniglio

Tortellini fatti a mano

al Kg € 46,00

( min. 500 gr. )

Salmerino di torrente
Lavarello del Garda

Battuta di Scottona al coltello con crema di
burrata, misticanza, petali di cipolla marinata e
chips di pane

Antipasto misto di Lago

€ 18,00

Filetto di Scottona

Frittura mista di Lago

€ 14,00

Baccalà alla Vicentina

€ 14,00

€ 11,00

Al burro e salvia o in brodo

Risotto alle zucchine
mantecato al Taleggio
(min. 2 persone)

Bigoli ai sapori di Lago

Contorni

€ 10,00

€ 10,00

Con trota e lavarello affumicati e
promodorini freschi

Pane e coperto

Verdure cotte di stagione
Verdure grigliate
Insalata mista

€ 4,50
€ 4,50

Patate saltate al rosmarino

€ 4,00

€

€ 4,50

2,50

*In caso di esaurimento di prodotti freschi possono essere talvolta utilizzati prodotti surgelati

*Le informazioni circa le presenze di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibile rivolgendosi al personale

