Ristorante da Domenico

- MENU -

BENVENUTI
Il Ristorante da Domenico vi dà il benvenuto
in un’atmosfera completamente nuova: un
ampio parco per far correre i bambini, un
laghetto per indugiare in un pomeriggio di
pesca, ampi saloni e gazebi in cui
organizzare splendide feste. Ma trova anche
quell’accoglienza e senso di casa che
caratterizza la famiglia Camerotto da
generazioni, la nonna prima, il figlio Domenico
ed ora anche il nipote Ivano.
Speriamo che la Vostra esperienza sia
piacevole e Vi auguriamo una buona
permanenza. Vi consigliamo a fine pasto di
fare una sana camminata nel nostro parco,
per ritemprare il fisico e la mente.
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- ANTIPASTI -

- PRIMI PIATTI -

Fritto misto di Verdure
in Pastella croccante di Riso

€ 7,00

Selezione di Affettati

€ 9,00

Gnocchetti di
Zucca con

funghi Barboni 		

€ 9,50

Petto d’Oca affumicato al

Legno di Gelso su letto d’Insalatina
e Riduzione di Raboso Piave

€ 9,50

€ 10,00

€ 9,50

Tris d’autunno

Chiodini, polentina calda e
Sopressa di casa		

€ 9,50

con i Porcini Freschi

Tortino di Zucca
su Salsa ai Funghi Barboni

al Ragù d’Anatra 		

Riso Carnaroli

Sfogliatina

ripiena al Radicchio su
crema al Morlacco

Bigoli caserecci

(min. 2 persone)		

€ 11,00

Sformato di
Radicchio 			

€ 9,50

Zuppa di Zucca 		

€ 9,50

tempo minimo di attesa 20 min

€ 10,00

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di
bonifica preventiva, tramite abbattitore, conforme alle prescrizioni del reg. (CE) 853/2004, - Alle. III, sez. VIII,
cap. 3 , lettera D, punto 3 “.
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- SECONDI PIATTI Tenerezzo
Guancia di Vitellone brasata
al Raboso Piave con
Verdurine cotte		
€ 14,00

SECONDI PIATTI
ALLA BRACE
Filetto di Trota

salmonata			

€ 9,50

Salsiccia Trevigiana
Stinco di Maialino
con patate arroste

di Maiale				

€ 8,00

€ 13,00

Grigliata mista

€ 13,00

(Salsiccia, Costicina e Pollo)

Spezzatino di Capriolo
con Carciofi trilolati 		

€ 13,00

Baccalà alla Vicentina
			
		

€ 15,00

consigliata la prenotazione
tempo di attesa minimo 35 min.

Tagliata di Manzo Irlandese gr. 400

					

€ 20,00

Costata di Manzo Iralndese gr. 800
Oca arrosto
con Sedano fresco

€ 15,00

				
Filetto di Manzo
al pepe verde 			

€ 40,00

Tomahawk

gr. 1200		

€ 45,00

		

€ 20,00

Picanha

gr. 300

(min. 2 persone

€ 24,00

tempo minimo di attesa 20 min

Braccioline di Agnello

€ 14,00

NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere
surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore e indicati con l’asterisco *
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- I FORMAGGI -

CONTORNI
A PARTE

Tagliere della casa
con vari abbinamenti

€ 11,50

Asiago dolce 		

€ 4,50

Imbriago al Raboso Piave

Patate arrosto

€ 4,00

Carciofi trifolati

€ 5,00

					

€ 5,50

Verdura cotta 			

€ 5,00

Montasio fresco 		

€ 4,50

Insalata mista

€ 5,00

Grana Padano		

€ 4,50

IMPORTANTE SAPERE!!!!

IMPORTANTE SAPERE!!!!

La cucina del nostro chef è
solo espressa .
Per cui confidiamo nella Vostra
comprensione nell’ accettare i
tempi tecnici di operatività.

Non si eseguono variazione dei
contorni indicati in
abbinamento ai secondi piatti
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NB. In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere
surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore e indicati con l’asterisco *

Coperto e pane

€ 2,50
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- CARTA DEI DOLCI Tiramisù alla Nostra maniera

€ 5,00

Torta Sabbiosa 		

€ 4,50

				

Nuvoletta gelato alla Vaniglia su crambul al cioccolato e
scaglie di cioccolato						 € 5,00

Delizia frutta macerata con gelato artigianale alla Vaniglia al
profumo di lime

		 							

€ 5,00

Crema di Catagne Mascarpone e amaretti
		 							 € 5,00
Sfogliatina con frutti di Bosco
		 							 € 5,00
Tortino di Zucca tiepida con crema alla vaniglia
									 € 5,00
Panna Cotta della casa su cremina di Cachi
									 € 5,00
Salame al cioccolato e Rum Pruano
									 € 5,00
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- LE BIRRE PROPOSTE IN ABBINAMENTO -

TarvisiumBirra è una giovane beer-firm situata a pochi minuti dal centro di Treviso.
Con il nome “Tarvisium” (Treviso, dal latino) si vuole, sin da subito, richiamare la storia della
propria terra.

APA American Pale Ale

Oatmeal Porter

				

				

Birra arancio ambrato ad alta fermentazione da 5,8 % vol.
Birra dalle intense sfumature ambrate e
dal carattere classico luppolato. Corpo
pieno, morbido, con un finale secco ed
invitante. Al boccato emergono note di
agrumi, puntualmente bilanciati dalle
note erbacee e del luppolo.

€ 17,00

Amber Ale

Birra rossa da 6,2 % vol dal carattere classico e maltato. Il corpo è pieno, rotondo.
Il boccato suggerisce sentori di nocciola,
caramello e biscotto, puntualmente bilanciati dalle note luppolate.

				

€ 14,00

Stout ad alta fermentazione da 6,0% vol.
Si presenta scura e impenetrabile con
una schiuma color burro, densa, cremosa
e persistente. L’olfatto si riempie di note
tostate e aromi di cacao, caffè, liquirizia
e un ricordo di zucchero bruciato.
In bocca l’esperienza è complessa ed
estremamente intrigante: corpo, morbidezza, sensazioni dolci e sensazioni tostate sono solo alcune delle tessere del
mosaico.

€ 17,00

Wit

Birra Blanche ad alta fermentazione da
5% vol.
Si presenta di colore giallo tenue, dall’aspetto lievemente opalescente e con
una schiuma candida, abbondante e
compatta. Al naso esplodono le spezie e
si distinguono molto bene, che poi si
addolciscono in note agrumate e di fiori
bianchi. Il boccato è fresco e dissetante
grazie al mix lievemente citrico-speziato
e alla leggerissima e piacevole amarezza
finale.
				

€ 14,00

ELENCO DEGLI ALLERGENI PRESENTI
NEI NOSTRI PIATTI
Nel

momento in cui ordinate Vi preghiamo cortesemente di comunicare al personale eventuali allergie e/o intolleranze
al fine di poterVi garantire un servizio
migliore.
In ogni piatto inoltre saranno indicati gli
allergeni contenuti e gli ingredienti principali saranno messi in evidenza con carattere grassetto e colore corrispondente
all’allergene indicato nella pagina successiva.
Qualsiasi reazione conseguente alla mancata comunicazione da parte del cliente esula purtroppo il Ristorante riguardo
qualsiasi responsabilità.

ELENCO DEGLI ALLERGENI PRESENTI
NEI NOSTRI PIATTI

