SFOGLIA AL MATTARELLO

I NOSTRI TAGLIERI
Tagliere Ca’ Vecchia

(crescentine e tigelle,con salumi misti, squacquerone della
Valsamoggia, friggione e funghi trifolati)

Tagliere vegetariano

15.00 euro

12.00 euro

Tagliatelle al ragu’

10.00 euro

Tagliatelle d’ ortica al ragu’

10.00 euro

Lasagne bolognesi

12.00 euro

DALLA GRIGLIA
Grigliata reale di carne
16.00 euro
(costine, capocollo, pollo, mortadella, salsiccia, tagliata)
Filetto grigliato con porcini

19.00 euro

Tagliata sale grosso e rosmarino

16.00 euro

Coniglio al forno con patate al forno

13.00 euro

(funghetti trifolati, friggione,crescentine, polpettine di soia al pomodoro,
squacquerone della Valsamoggia)

Curzul con guanciale , fave e pecorino fresco 10.00 euro

Tagliere formaggi

Tortelloni con mortadella
alla crema di parmigiano

12.00 euro

Stinco con cipolline con cavolo nero ripassato

13.00 euro

Tortelloni di ricotta e funghi

12.00 euro

Umido di cinghiale con tigelle

12.00 euro

Balanzoni salsiccia e mascarpone

13.00 euro

Tortellini in brodo

13.00 euro

12.00 euro

(grana padano, pecorino dei colli, caciotta, squacquerone
della Valsamoggia, marmellata di fichi con aceto balsamico, tigelle)

Vellutata di porcini con crostini
Zuppa di cipolle

10.00 euro
9.00 euro

Gramigna alla salsiccia

"Tutti i nostri primi sono sottoposti al processo di abbattimento
di temperatura cioè raffreddamento o congelamento dei prodotti
per una migliore conservazione degli stessi"

Menù Vegetariano
Hummus di ceci con granella di pistacchi e chips di pane
Lasagna con ragù di seitan e passatelli
al taleggio fuso e porcini
Medaglioni di quinoa con purea di patate
Dolce
Acqua
1 calice di vino proposto dal Ristorante
Caffè
*** 25.00 euro

Menù Baby (fino ai 12 anni)
* Tagliatelle al ragù o Tortellini alla panna
Cotoletta
Patate fritte
Dolce
Bibita
***15.00 euro

Possiamo predisporre menù per gruppi,
pranzi o cene aziendali, cerimonie e
gruppi

Menù della Tradizione
* Tagliatelle al ragù o Gramigna alla salsiccia
Crescentine e tigelle con affettati misti, friggione,
sott'olii, pesto,stracchino,
nutella e marmellatine.
Dolce
Acqua
1 calice di vino proposto dal Ristorante
Caffè
*** 25.00 euro

E’ il tuo compleanno ?
Il ristorante Ca’ Vecchia ti festeggia e ti offre
il pranzo o la cena.
Se porti degli amici o amiche potranno
brindare con te…
e l’aperitivo lo offre il ristorante
Ca’ Vecchia.
P.S. L’offerta è valida entro 3 giorni dalla data del
compleanno
Coperto € 2 a persona

IN ACCOMPAGNAMENTO

9.00 euro

Insalata mista

4.00 euro

Patate al forno

4.00 euro

Patate fritte

4.00 euro

Verdure di stagione grigliate

5.00 euro

Friggione

4.00 euro

LE GOLOSITA’
Torta Tenerina al cioccolato

5.00 euro

Torta della nonna alla crema pasticcera e pinoli

5.00 euro

Sorbetto al limone

3.00 euro

Sorbetto al limone con vodka Absolut

5.00 euro

Barrozzino

5.00 euro

Tiramisù

5.00 euro

Cheese cake ai mirtilli

5.00 euro

Mousse di ricotta e fragoline / yogurt e lampone

5.00 euro

Tortino ricotta e pere

5.00 euro

Macedonia

6.00 euro

Dolce della Casa

5.00 euro

Il Ristorante Ca’Vecchia è chiuso per
turno il Lunedì tutto il giorno
e la Domenica sera

