“Nessun amore è più sincero dell’amore per il cibo...”
George Bernard Shaw

Benvenuti al Ristorante Da Giovanni
La Famiglia Filippi

Via De Toni, 22 - 35011 Campodarsego (PD) - Tel e fax 049 556 42 00
www.ristorantedagiovanni.it
CHIUSO IL LUNEDI’ SERA E TUTTO IL MARTEDI’

Menu dal 4 dicembre 2mila17
Antipasti
Tonno in vaso cottura con Tropea balsamica e li mone
Capesante con caponat ina agrodolce
Burratina saporita: sarde, finferli, pomodori secchi, oli ve di Taggia e capperi
Moscardini alla genovese
Baccalà mantecato e crostini di pane
Schie e polentina mor bida
Spalla di bue spagnolo affumicato e puntarelle
Manzo bollito e purè agli aromi
Cotechino di casa, cavolfiore viola, rafano e cre ma di mela verde
Autunno: spuma al profumo di pancetta e tartufo con chiodini e sfogliatina
Piatto di selezione di affettati e formaggi

15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
9.00
8.00
8.00
9.00
9.00
12.00

Primi
Risotto con zucca, scampi e code di gambero ( min. 2 por zioni)
Zuppa di pesce
Tagliatelle* con porci ni e seppioline
Orecchiette con tonno, capperi e puntarelle
Risotto al radicchio, salsiccia e gor gonzola ( mi n. 2 por zioni)
Risotto ai fegatini ( mi n. 2 por zioni)
Bigoli al ragù d’oca
Lasagna* di quaglia “affogata”

15.00
15.00
12.00
12.00
13.00
13.00
10.00
12.00

Secondi
Trancio di tonno ai ferri
Filetto di sal mone scottato
Baccalà alla vicentina
Frittura di calamari, gamberi, canestrelli e merluzzo
Petto d’anatra croccante
Tagliata di sorana ai f erri
Tagliata di petto di pollo∞ con assaggio di mar mellata

18.00
14.00
15.00
15.00
15.00
18.00
10.00

Contorni
Verdure ai ferri
Radicchio di Treviso stufato
Zucca al forno
Capuccio di Andrea “sofegà”
Insalata mista

4.50
4.50
4.00
4.00
4.00

Il pane fresco del cest ino è di nostra produzi one
* pasta fresca e prodotti fatti in casa
∞ nostra specialità e piatto premiato
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