
 

 

 

 

 

 

 

- A PRANZO O A CENA - 

Possibilità di ordinazione alla carta oppure dell’intero Menu ad un prezzo speciale. 

 

Venerdì 02 novembre 

Selezione di bolliti 

Specchio di polenta morbida, salame veneto e Gorgonzola: € 9 

Tortellini di Valeggio in brodo: € 12 

Selezione di bolliti: € 19 

(cotechino, lingua, campanello di manzo, gallina 

e testina con salsa al cren, salsa verde e pearà) 

Sbrisolona con crema alla grappa e crema alla nocciola: € 5 

Prezzo Menu: € 39 (bevande e vini esclusi) 

 

* 

Venerdì 09 novembre 

Specialità a base di Tartufo nero del Baldo 

Trilogia di antipasti: € 22  

(Roselline di bresaola con mousse di formaggi e scaglie di tartufo nero; 

Millefoglie di carne sala trentina profumata al tartufo nero; 

Caciottina di malga.) 

 

Gnocchi casarecci con fonduta al tartufo nero: € 15 

Filetto di vitello al tartufo al nero con patate duchessa: € 25  

Prezzo Menu*: €  55 (bevande e vini esclusi) 

*Possibilità di Menu con tartufo bianco con supplemento di € 50 a persona (su prenotazione) 



Venerdì 16 novembre 

Selezione di Cruditè di Mare 

Selezione di crudité di pesce: € 45 

(Capasanta, gamberi rossi, scampi, ostriche, 

tartar di tonno al naturale, tartar di salmone 

con sesamo bianco e nero e salsa di soia, 

carpaccio di branzino al limone del Garda, 

carpaccio di orata aromatizzata al finocchio e arancia.) 

Tagliolini all’astice: € 22 

Semifreddo al lime con frutti rossi: € 6 

Prezzo Menu € 67 (bevande e vini esclusi) 

* 

Venerdì 23 novembre 

Specialità a base di Zucca 

Vellutata di zucca e carote con capasanta 

e gamberone in crosta di sfoglia: € 13 

Risotto alla zucca, granella di amaretti 

e riduzione di Amarone: € 15 

Rollè di faraona ripiena con crema di zucca: € 17 

Muffin alla zucca con crema al fondente: € 6 

Prezzo Menu € 45 (bevande e vini esclusi) 

* 

Venerdì 30 novembre 

Specialità a base di Funghi 

Fagottini di pasta filo ai funghi prataioli e Monte Veronese 

con vela di speck croccante: € 12 

Tagliatella ai funghi porcini al profumo di timo 

e scaglie di Asiago: € 13 

Capasanta flambata al tartufo su letto di funghi di bosco 

e quenelle di patate: € 19 

Tortino al cioccolato su specchio di crema inglese e frutti rossi: € 7 

Prezzo Menu: € 45 (bevande e vini esclusi) 

 

È gradita la prenotazione per tutti i menu 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

+39 045 2429314 | info@ristorantevecchiadogana.it 


