il pranzo "dalla bruna"
Ecco l'offerta che trovi dal Lunedì al Venerdì a Pranzo
L'acqua? La offre la casa. Alla Trattoria Dalla Bruna l'acqua è gratuita
e la puoi ordinare tutte le volte che vuoi.

Primi Piatti
Scegli il formato di pasta
Fatti in casa usando solo
semola Senatore Cappelli
e acqua

BIGOLI 1971

MACCHERONCINI

Fatti in casa con la nostra
trafila di bronzo, con acqua
e farina di Kamut®
Fatte in casa con semola
Senatore Cappelli e uova

FETTUCCINE

TUTTI I GIORNI

Scegli il condimento
Ragù della Bruna

Amatriciana

Pomodoro

Peperoni e
Tastasal

Cacio e pepe
sbagliata

Pesto rosso alla
siciliana

(piccante)

TUTTI I MERCOLEDÌ

MINESTRA DEL GIORNO

RISO ALLA MANTOVANA

Ogni giorno, seguendo stagionalità
ed ispirazione, la nostra minestra
fatta in casa

Non è un risotto, perchè non è mantecato!
Condito con Tastasal

Secondi Piatti
COTOLETTA DI POLLO €9.90
Con petti di pollo freschi come
faceva la Mamma.

Tutti i Primi Piatti €9.00
(compreso di contorni cotti o
insalata mista)

(compreso di contorni cotti o insalata mista)
MERLUZZO PASTELLATO €11.00

Merluzzo in pastella fritto e servito con salsa maionese all'aglio.

VITELLO TONNATO €11.00
Noce di vitello cotta a bassa temperatura
con salsa tonnata.

TAGLIATA DI POLLO €9.90

Per un pranzo leggero, cotto alla griglia e servito
con salsa all'aceto balsamico.

ROAST-BEEF DI CAVALLO €9.90
Cotto a bassa temperatura per
arrivare a 62° al cuore.

€14.00

se abbinato ad un primo piatto

TARTARE DI CAVALLO €13.00

Tartare di cavallo condita con olio EVO, sale, pepe, erba
cipollina e olive nere, servita con crostini.

€16.00 se abbinato ad un primo piatto

PIATTO DEL GIORNO €9.90

Chiedi al personale di sala qual'è il secondo
piatto del giorno.

€12.00 se abbinati ad un primo piatto

TAGLIATA DI MANZO

€15.00

Tagliata di controfiletto di manzo servita
con "profumo", il nostro olio profumato
con ricetta segreta.

€18.00 se abbinato ad un primo piatto

Prossimamente Frittura di Pesce

menu' "dalla bruna"

Ecco il menù che trovi a cena e nei pranzi di Sabato e Domenica.
L'acqua? La offre la casa. Alla Trattoria Dalla Bruna l'acqua è gratuita
e la puoi ordinare tutte le volte che vuoi.

Antipasti
CARPACCIO AGLI AGRUMI €7.00
Girello di manzo marinato con sale,
zucchero, limoni e arance; servito
su letto di misticanza.

BACCALA' MANTECATO €8.00
Il Baccalà mantecato è un'emulsione
cremosa tipica della cucina veneziana,
servito su polenta abbrustolita.

TAGLIERE "DALLA BRUNA". €8.00
Lombo affinato in Amarone, pancetta
tesa e soppressa nostrana, serviti con
peperoni e cipolle rosse caramellate.

Primi Piatti
SPICCHI DI LUNA TARTUFATI €12.00

TORTELLINI DI VALEGGIO €12.00

Un impasto di gnocchi ripieno con formaggi
morbidi e servito con Tartufo nero dei Lessini,
Grana Padano e burro nocciola.

Deliziosi Tortellini di Valeggio fatti a mano
spadellati con burro fuso e salvia

RISOTTO ALL'AMARONE €10.00

FETTUCCINE CON RAGU' DI CORTILE €9,00

Le nostre Fettuccine "fatte in casa" con semola
senatore cappelli e uova, spadellate con ragù di
cortile (coniglio, anatra ,pollo, faraona) e olive nere.

Uno dei risotti tradizionali di Verona
(minimo per 2 persone)

BIGOLI CACIO E PEPE SBAGLIATA €9.00

I nostri Bigoli fatti in casa con semola Senatore
Cappelli e acqua. Perché cacio e pepe sbagliata?
Perché invece del pecorino usiamo il caciocavallo

MACCHERONCINI ALL'ASTICE €15.00

I nostri Maccheroncini fatti in casa con farina di
Kamut® spadellati con mezzo Astice, aglio e
pomodorini.

Secondi Piatti

(compreso di contorni cotti o insalata mista)

COSTOLETTE D'AGNELLO AI FERRI €15.00
Costolette d'agnello della Nuova Zelanda grigliate

TOMINO AI FERRI €10.00

Tomino cotto alla griglia e servito con
radicchio rosso di Treviso all'aceto balsamico

FISH AND CHIPS €13.00

Filetto di merluzzo pastellato e fritto, servito
con patate fritte e salsa aiolì

ROAST-BEEF DI CAVALLO €12.00

Cotto a bassa temperatura e servito con
rucola pomodorini e stracciatella di bufala

Per i più piccoli
PASTA AL POMODORO O AL RAGU' €7.00
COTOLETTA CON PATATINE FRITTE €8.00

VITELLO TONNATO €11.00
Noce di vitello cotta a bassa temperatura
con salsa tonnata.

TARTARE DI CAVALLO €13.00

Tartare di cavallo condita con olio EVO, sale,
pepe, erba cipollina e olive nere, servita con crostini.

TAGLIATA DI MANZO

€15.00

Tagliata di controfiletto di manzo servita
con "profumo", il nostro olio profumato
con ricetta segreta.

Offerta per bambini fino a 10 anni
BABY MENU' €12.00
Pasta al ragù o pomodoro e cotoletta con
patatine

