
Antipasti in sala asporto

Sformatino di ricotta e zucchine

con dadolata di pomodoro al basilico e sfoglie di pane 10  € 8  €

Fiori di zucca ripieni di ricotta ed erbe aromatiche 10  € 8  €

Misticanza bolzanese: straccetti di trota salmonata affumicata

con misticanza di insalate, finocchio, pompelmo e pepe rosa 12  € 10  €

Avannotti di Bolzano Vicentino De.Co. in saor (agrodolce veneziano) 12  € 10  €

La Corposa (speck affinato in Amarone della Valpolicella DOCG)

con asparagi bianchi e verdi in agrodolce della Casa 10  € 8  €

Crudo di Montagnana dop con melone e frutta 11  € 9  €

Primi Piatti in sala asporto

Minestrone tradizionale della Locanda

(passato di fagioli e verdure con fettuccine di pasta fresca) 10 € 8 €

Ravioli di ricotta ed erbe con pesto di erbe aromatiche e pomodorini freschi 11 € 9 €

Gnocchetti di ricotta con spugnole (morchelle)* 14 € 12 €

Fettuccine verdi con piselli, pancetta e stracciatella di bufala 11 € 10 €

Bigoli al baccalà  -specialità della Casa- 12 € 10 €

Bigoli all’anitra  10 € 8 €

Pasta o gnocchi al pomodoro o ragù di carne alla Bolognese 8 € 7 €

La Pasta fresca da asporto
Bigoli -Fettuccine - Maccheroncini 2,50/hg

I Sughi della Locanda da asporto
Pesto di erbe aromatiche e pomodorini 4€/hg

Ragù di anitra 4€/hg

Ragù alla bolognese (in rosso) 4€/hg

Sugo rabià (salsa di pomodoro piccante, olive, capperi) 4€/hg

Piselli pancetta e (a parte) stracciatella di bufala 5€/hg



Secondi Piatti in sala asporto

Baccalà alla vicentina con polenta di mais Marano (in fetta) 20 € 18 €

Filetto di trota di Valdastico saltato con patate, olive taggiasche ed 
erbe aromatiche 17 € 15 €

Tartare di manzo classica

(senape, pasta d’acciughe, limone, tabasco, etc. Tuorlo d’uovo a richiesta) 20 € 18 €

Tartare di manzo Edizione Speciale (olio, sale, pepe, tartufo) 25 € 22 €

Manzo marinato della Lessinia in carpaccio, 

con scaglie di formaggio affinato in rosmarino e salvia 17 € 15 €

Straccetti di pollo scaloppati ai profumi estivi

(pomodori secchi, olive, fiori di cappero e basilico) 17 € 15 €

Fegato di vitello alla veneziana con polenta (in fetta) 17 € 15 €

Filetto di manzo con salsa al pepe verde 20 € 18 €

Tagliata di manzo con verdure grigliate 20 € 18 €

Costata (peso minimo 7hg)      4€/hg 4€/hg

Fiorentina (peso minimo 7hg)      5€/hg 5€/hg

Contorni in sala asporto

Spadellata di verdure di stagione: 

melanzane, peperoni gialli e rossi, pomodoro, sedano 5,0 € 4,0 €

Fagioli in salsa della Locanda 5,5 € 4,5 €

Piselli (o altra verdura cotta secondo disponibilità) 5,0 € 4,0 €

Patate al forno 4,5 € 3,5 €

Verdure miste alla griglia 7,0 € 6,0 €

Insalata (verde o con carote/pomodoro) 4,5 € 4,5 €

Desserts  chiedere le proposte del giorno in sala asporto

Semifreddi , Crema chantilly, Torta di mele con gelato alla vaniglia, etc da  4 a 7 da 5 a 7,5

Tar i f fa  serv iz io  in  sa la  non compresa:  €2,50 per  persona 

Informazioni di servizio alle pagine seguenti. Modalità asporto: chiedere al personale di Sala.



         Modalità ASPORTO                                            

Ordini con congruo anticipo al n. tel.0444 350588

o messaggio whatsapp al n.347 4950844. 


Sarà nostra cura confermare l’orario e la disponibilità dei piatti.


RITIRO alla LOCANDA GREGO: 

causa limitazioni anti-Covid è consentito l’accesso a una sola persona per nucleo 
familiari, nell’orario stabilito e nel rispetti delle normative vigenti.


La CONSEGNA A DOMICILIO  si effettua solo in orari compatibili con il 
servizio in sala, indicativamente dalle ore 11,30 alle 12 e dalle 19 alle 19,40. 

La disponibilità di consegna deve comunque essere verificata al momento 
dell’ordine e gli orari possono subire variazioni a seconda delle esigenze di servizio.

La consegna a casa nelle zone servite si effettua per un ordine minimo di €20 ed 
è gratuita a Bolzano Vicentino. Per altri comuni entro 15km: tariffa fissa di 3€. 
Oltre i 15km: da concordare. 


PAGAMENTO   
In Locanda: contanti/ carta di credito/ bancomat.   

A domicilio: solo contanti. 

Non si accettano assegni o pagamenti diversi da quelli citati. 


Dotazioni per il pranzo in ufficio o fuori casa: 
Set usa&getta tovagliolo + posate  €1,00 

Set usa&getta tovagliolo+ posate + tovaglietta  €1,50 

Set usa&getta tovagliolo+ posate + tovaglietta + piatti €2,00

Pane €2,00 per persona.

Bevande:

Acqua minerale 1/2lt pet:	 €1,00

Bibite in lattina:€2,50 cad.

Vini: chiedere al Personale di servizio.


