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CASA VECCHIATO 1889
PER FUTURE VINTAGE 2018
Le novità SNACK
2018
Panini Vintage
con pane artigianale con
lievito naturale a 56 ore di
lievitazione farcito con:"
- S:Daniele 18 mesi riserva"
- Pomodoro fresco italiano,
mozzarella fresca, basilico
fresco, olio EVO"
- Soppressa fresca Vicentina"
- Pancetta Lardellata al Pepe
piacentina"
a € 5,00 cadauno"
Panini Future"
-con pane nero alla crusca
tostata e semi di lino farcito
con formaggio asiago e
verdure fresche al forno"
-con pane di zucca farcito con
prosciutto cotto italiano ,
scamorza aﬀumicata e
melanzane"
-con schiacciatina all’olio
EVO farcita con prosciutto
cotto , pomodoro Italiano ,
mozzarella e zucchine fresche
cotte al forno"
a € 6,50 cadauno"
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LE NOSTRE
SPECIALITA’ 2018
Qualità senza compromessi, dal 1889

Primi Piatti
Maccheroncini di pasta fresca all’uovo,
spadellati con Pesto fresco alla Genovese,
con pinoli italiani, parmigiano reggiano, e
basilico fresco ligure fatto da Noi e dadolata
di datterino fresco a fine cottura € 10,50"
Parmigiana di melanzane del nonno
ferruccio, con mozzarella fresca, basilico e
grana Padano DOP € 10,50"
Panciotti di Pasta fresca artigianale alle
erbette del campo e ricotta fresca, spadellati
con salsa di pomodoro fresco,stracciatella di
bufala e parmigiano al basilico fresco €11,50 "
Crema di zucca novella, crocchetta di Tofu,
rosmarino fresco, Piatto VEGAN € 9,50"

Secondi piatti
Verdure fresche cotte al forno con roastbeef
all’ inglese del fornaio con scaglie di
Parmigiano e senape di digione €13,50"
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Tris di polpette della Casa Vegetariane con verdure al forno e patate ai
profumi dell’ orto € 12,00"
Gran Piatto di Zucchine al forno, melanzane, tomino Piemontese delle
langhe tiepido e nido di Prosciutto Crudo 18 mesi Riserva S.daniele €
14,50"
Tagliere di Prosciutto Crudo S.Daniele e Stracciata di Bufala campana €
12,00"

Insalatissime!!!
Misticanza,carote ,pomodorino siciliano,bufala d.o.p e speck di Sauris€
10,50
"
Misticanza,carote,pomodorino siciliano,verdure al forno,stracchino fresco
e prosciutto cotto di branchi €11,00
"
Misticanza ,carote,mortadella ,gorgonzola d.o.p. pere williams e noci
€11,50
"
Misticanza,carote,pomodorino siciliano ,tofu marinato in salsa di soya e
semi di sesamo e zucchine al forno €11,50"

Le Dolcezze 2018
Mousse al cioccolato Fondente del Madagascar"
Crostata di ricotta fresca e pere
Crostata di mele renette cotte nel limone con una marmellata di mele
Gran crema al caﬀè fredda con crumble di biscotti della Casa
serviti con la nostra panna fresca
€5,00 "

Vintage Wine and Beer
Il Rosso o il Bianco della Casa a calice € 2,50"
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La Birra del Fornaio!
interamente Artigianale, Garbata blanche, Allegra pilsener, Burbera Root
beer, in bottiglia da Cl 75"
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