
IL MEZZOGIORNO

Per il nostro Mezzogiorno Osteria al Ritorno propone, oltre al menù alla carta, primi e secondi piatti per un 
pranzo più dinamico e veloce adatto a tutti i nostri clienti.

 Cicchetto di benvenuto + primo del giorno € 15

 Cicchetto di benvenuto + secondo del giorno € 18

 Cicchetto di benvenuto + primo & secondo del giorno € 25

Dal Martedì al Venerdì (escluse festività) con acqua, caffè e coperto inclusi.

GLI IMMANCABILI
 Midollo € 10
 con rosmarino e crostone di pane caldo
 
 Stick di polenta di Storo fritta € 8
 con fonduta al gorgonzola

 Focaccia calda € 10
 lardo della Lessinia, miele e caviale di tartufo

 Acciughe del Mar Cantabrico € 10
 con burro e crostini
 
I TAGLIERI

             Salumi e affettati selezionati dall’azienda Corrado Benedetti, €10 a persona
             serviti con giardiniera di verdure

 Tagliere di prosciutto Crudo di Soave 18 mesi e giardiniera € 15

 Selezione di formaggio Monte Veronese a cura dell’azienda Corrado Benedetti € 12

STUZZICANDO



MENÙ DEGUSTazIONE

DI CARNE  € 40
(si intende per tutto il tavolo, escluse le bevande)

Il “Benvenuto”
burro montato e crostone di pane

 
Uovo CBT

con pasta kadaifi, taleggio, polvere di porcini e tartufo

Pancotto
radicchio tardivo e guanciale croccante

Risotto
secondo stagione e umore dello Chef

Costine di maialino Iberico CBT
aceto balsamico, zucca caramellata e radicchio in carpione

Meringa & meringa

DI PESCE € 50
(si intende per tutto il tavolo, escluse le bevande)

Il “Benvenuto”
olio extra vergine di oliva e crostone

 
Crudo di salmone norvegese

maionese allo yogurt e caviale di aringa

Insalata di acciughe del Mar Cantabrico
broccoli, mozzarella, pomodoro confit, olive della Valpantena e bottarga di muggine

Spaghettone “Monograno Felicetti”
ricci di mare e limone

Filetto di Lucioperca alla mugnaia
porro e patate

Meringa & meringa



 Uovo CBT € 9
 con pasta kadaifi, taleggio, polvere di porcini e tartufo

 Crudo di salmone norvegese € 10
 maionese allo yogurt e caviale di aringa

 Insalata di acciughe del Mar Cantabrico € 10
 broccoli, mozzarella, pomodoro confit, olive della Valpantena e bottarga di muggine

 Caesar Salad € 10
 sovracoscia di pollo CBT, insalata belga, dressing e Grana Padano

 Mousse di fegatini di pollo € 9
 polenta di Storo fritta e cipolla caramellata “homemade”

 Risotto (min. 2 persone) € 15
 secondo stagione e umore dello Chef 

 Bigoli di pasta fresca € 8
 polpa di pomodoro biologica “Belfiore” e polvere di basilico

 Spaghettone “Monograno Felicetti” € 15
 ricci di mare e limone

 Pacchero “Monograno Felicetti” € 12
 al ragù di polpo

 Pancotto € 9
 radicchio tardivo e guanciale croccante

 Tagliatelle € 10
 crema di sedano rapa, tastasal dell’azienda Corrado Benedetti e mandorle tostate

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

 Filetto di baccalà Islandese in confit € 16
 spinaci al burro, olive nere della Valpantena, pomodoro semi dry e panura al pomodoro

 Filetto di Lucioperca alla mugnaia € 18
 porro e patate

 Tartare di Scottona € 15
 secondo stagione e umore dello Chef

 Ventaglio di maialino Iberico CBT € 16
 aceto balsamico, zucca caramellata e radicchio in carpione

 Ossobuco di vitello € 18
 polenta di Storo fritta e broccoli al vapore

 Costata di manzetta del Baltico € 6/etto
 con patate al forno (minimo 1kg, consigliato per 2/3 persone)



 Contorni € 5

 Dolci del giorno € 6

 Frutta di stagione € 4

 Acqua € 1,50
 In questo locale si serve acqua naturalizzata trattata ai sensi del d.l.n.181 del 23/06/2003 

 Coperto € 2

ANALCOLICI
 Bibita in bottiglia di vetro € 2,50
 Coca Cola, Fanta, acqua tonica

 Aperitivo € 2
 Gingerino

BIRRE
 Bottiglia in vetro 0,2l Forst € 2,50

 Bottiglia in vetro 0,50l € 6
 Birrificio artigianale Lesster della Lessinia

 Bottiglia in vetro 0,75l € 12
 Birrificio del Ducato “Viamilia”

CAFFÈ & INFUSI
 Espresso Arabica naturale € 1,50

 Doppio espresso Arabica naturale € 2,50

 Orzo Bio tostato € 2,50

 Tè & Infusi € 3

AMARI & DIGESTIVI
 Amari nazionali € 2,50

 Grappa di Amarone barrique distilleria Bonollo € 4

 I nostri Rum € 6

 I nostri Gin € 6

 I nostri Whiskey € 6

 I nostri Brandy & Cognac € 7

BEVANDE

In caso di allergie e intolleranze rivolgersi al personale specializzato che fornirà informazioni sugli allergeni contenuti nelle varie 
preparazioni. Al fine di garantire la freschezza dei nostri piatti, alcuni alimenti sono surgelati all'origine: per chiarimenti rivolgersi 

al personale.




