La Dacia
r i s t o r a n t e

Antipasti
Polenta con sopressa nostrana, pancetta affumicata (Az. Masconale), erborinato
della Lessinia e funghi misti.
Luccio in salsa con polenta		
Sarde in saor con crostini di pane
Polipo scottato con verdure spadellate
Seppie arrostite su crema di piselli

Primi Piatti di Pasta Fatta in Casa
Fagottini ripieni con ricotta e carciofi al ragù d’agnello				
Gnocchetti di lavarello con verdure croccanti							
Bigoli con le sarde di lago, cipolla caramellata, semi di girasole mollica
di pane abbrustolita
Spaghetto di Gragnano con passata di datterini bio e maggiorana
Tagliatelle al ragù di nonna Olga 									
Tagliatella alla Carbonara vegetariana (uova, asparagi e cimbro veronese)				

€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 13,00
€ 10,00

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00

Secondi Piatti
Tagliata di Garronese Veneta alla Brace
Agnello con polenta			
Coniglio con polenta
Lumache in umido alle erbette aromatiche con Polenta
Trancio di Ombrina del Mediterraneo su crema di rucola, pinoli e pomodorini confit
Hamburger di Cavedano con panino Brezel, spinacino fresco, pomodoro,
majonnaise al limone e patate arrostite alla paprika
Selezione di Formaggi con mostarde: Grana della Lessinia, Cimbro Veronese,
Monte fresco (60 giorni), Ricotta di capra

Contorni
Verdura cotta mista
Insalata mista
Patate arrosto

€ 16,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 10,00

		
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Menù Bambini
Pennette al Pomodoro o Ragù
Hamburger con Patate al Forno

Dessert
Panna cotta
Cheese cake ai frutti di bosco
Bavarese ai tre cioccolati
Creme Brulee

Coperto € 2,00
“Acqua potabile trattata liscia” ed “acqua potabile trattata gassata” € 2,00
Allergeni
Gentile cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul
nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi

€ 5,50
€ 8,50

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

