
   

Osteria Contemporanea        

Il Menù della sera del 31 dicembre 2020 e il pranzo del 01 gennaio 2021 

 da asporto e delivery ( foodracers ) 

Da ordinare entro le 18.00 del 29 dicembre 2020  

Scrivendo al 3755599633 (WhatsApp) 

Ritiro entro le 18 del 31 dicembre e le 12.30 del 1 gennaio 2021 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Pasta fresca fatta da noi da cucinare                              € 3.00 a porzione 

Tagliatelle 

Bigoli  

Paccheri      

I nostri sughi da abbinare                                                 € 6.50 a porzione 

Salsa Veneta acciughe dell’Adriatico e cipolla rosa  

Funghi Porcini e Finferli,  

Radicchio e Capasanta   

Ragù d’anatra 

Ragù della casa                                                                                            € 3.00 a porzione 

Pasta fresca ripiena ferrarese igp da cucinare a casa        € 5.00 a porzione 

Cappellacci ripieni alla zucca  

Cappellacci al nero ripieni di baccalà 

Ravioloni allo scoglio  

Margheritone ripiene ai gamberi   

Cappelletti per il brodo  

La nostra selezione di carne da cucinare a casa 

Bistecca di Roast-beef di scottona   gr 250/280   in  s/v                            € 12.00  



   

Osteria Contemporanea  
Il Menù della sera del 31 dicembre 2020 e il pranzo del 01 gennaio 2021 

Antipasti  
La Degustazione Veneta  € 12.00 

(Capasanta gratinata, Baccalà mantecato, moscardini in tocio con polentina)                                                                                                                                             

la nostra catalana di gamberoni  € 12.00 

Capasanta gratinata  €  4.00                                                                                                         

Baccalà mantecato con crostini  € 8.00 

Insalata di piovra mediterranea  €  12.00 

La gallinella padovana in saor con pinoli e uvetta  €  9.00 

Primi  piatti 
Le Tagliatelle fresche fatte da Noi con :                                                                 

 Funghi porcini e finferli               €  12.00                                                                                               

Radicchio di Treviso e capasanta  €  12.00 
 

Cappellacci ferraresi ripieni di zucca con finferli  € 13.00 

Cappellacci ferraresi al nero ripieni di baccalà  € 13.00 

Lasagnette fresche fatte da noi con radicchio e zucca  €  10.00 

Ravioloni ferraresi igp con ripieno allo scoglio e datterini saltatI  €  13.00 

Bigoli in salsa alla veneta con acciughe dell’Adriatico e cipolla rosa  €  12.00 

Secondi  €  16.00 
Filetti di rombo ai profumi mediterranei al cartoccio 

Il Baccalà alla Vicentina con polenta morbida 

Piovra alla plancia con patate, datterini e olive taggiasche 

Guancette brasate al cabernet e polentina 

Coppa di maialino da latte con patate arrostite 

Tartare di razza Piemontese 

Contorni  €  4.00 
Patate arrostite , Radicchio di Treviso al forno 

Ordini Scrivendo al 3755599633 (WhatsApp)entro le 18 del 29 dicembre 

alcuni prodotti seguono la stagionalità, potranno essere sostituiti nelle preparazioni 

* tali prodotti indicati sono in riferimento al Decreto Legislativo 110/92 sugli alimenti surgelati 


