
ANTIPASTI

Baccalà alla vicentina ...................€ 9,50
Baccalà mantecato con                   
 polenta al cucchiaio .....................€ 9,50
Cous cous con taijki di verdure,
pomodori secchi e                               
 olive taggiasche .............................€ 7,00
Insalata di mazzancolle su     
 misticanza in salsa rosa ..............€ 9,50
Riso venere con blink di               
 salmone e olio di noci .................€ 7,50
Tartar di tonno ...............................€ 12,00
Bis di affumicati con tonno          
 pinna gialla e spada del
Mediterraneo....................................€ 12,00
Il "Saor": sarde, scampi,                             
pollo, zucca, melanzane,                        
zucchine ..............................................€ 7,50

PRIMI
PIATTI

Bigoli con ragù d'anatra...............€ 8,50
Lasagnette con brie e                          
 radicchio di Chioggia ..................€ 8,50
Melanzane alla parmigiana .......€ 8,00
Crespelle ripiene al magro                          
con erbe di campo..........................€ 8,50
Sfornatino con ragù d'anatra,
radicchio e carciofi..........................€ 8,50
Tagliolini con tajiki di verdure .€ 8,00
Tagliolini con ragù di mare                    
gratinati alla crema di latte .......€ 9,50

Tel .  049 8095057

LISTINO
PER ASPORTO E PER

CONSEGNA A DOMICILIO
fino al 06 Gennaio 2023

RISTORANTE
MARCHIORO
Via  Roma 27 ,  Vigonza  (Pd)
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SECONDI

di Carne
Filetto di manzo ai tre pepi .....€ 18,00
Nodino di vitello ai finferli ........€ 18,00

di Pesce
Bollito: moscardini, uova di seppia,
crostino al baccalà, cicale di mare,
insalatina di piovra, mazzancolle;
polentina e gamberi ....................€ 15,00
Paella di solo pesce                               
 con sangria .....................................€ 15,00
Fritturina del Mercato                           
 di Chioggia a porzione ..............€ 12,00

PESCE
ALLA

GRIGLIA
Rombo per n. 2 persone                       
 circa kg. 1,2 .....................................€ 30,00
Orata per n. 1 persona                           
 circa gr. 500 ....................................€ 15,00
Branzino per n. 1 persona                           
circa gr. 500 ....................................€ 15,00

SPECIALE

CATALANA
Mezzo astice,  gamberoni,                 
 scampi, cicale di mare,                 
 capesante, cagnoletto .............€ 50,00

CARNE
ALLA

GRIGLIA
Tagliata di Cube Roll Scozia                  
su letto di valeriana, rucola e
reggiano circa gr. 300..................€ 13,00
Filetto di manzo alla griglia             
 circa gr. 180 .....................................€ 18,00
Costicine d'agnello francese                 
(n. 6) .....................................................€ 18,00
Grigliata mista: costine,                 
 pancetta, salsiccia, galletto ....€ 12,00
Fiorentina di Scottona Nazionale                                          
con filetto circa kg. 1,4/1,6                   
 all'etto .................................................€ 5,50
Costata di Scottona Nazionale                                                
di circa kg. 0,7 - all'etto ................€ 4,50

CONTORNI

Patate fritte o al forno .................€ 4,00
Fagioli con cipolla .........................€ 4,00
Verdure ai ferri ................................€ 4,00

BIBITE/VINI IN ABBINAMENTO

 Dalla Pasticceria Artigiana 

MARCHIORO
Panettoni, Pandori, Trecce, biscotti e
dolci della tradizione, ceste natalizie

 

SU RICHIESTA


