
ANTIPASTI asporto in sa la

Asparagi bianchi gratinati al Crosara 9  € 11  €

Sformatino di ricotta ed erbe spontanee (bruscandoli, ortiche e carletti)  
con dadolata di pomodoro al basilico e sfoglie di pane 8  € 10  €

Misticanza di primavera con trota di Valdastico affumicata 

e crudité di asparagi bianchi 10  € 12  €

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

Ossocòlo con polenta brustolà e formaggio “Roccioso di fossa” 9  € 11  €

Primi Piatti asporto in sa la

Minestrone tradizionale della Locanda

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

*Mezzelune taràssaco e Asiago al burro&salvia, con scaglie di formaggio 
affinato in salvia e rosmarino 10 € 12 €

Fettuccine con asparagi bianchi e verdi 10 € 12 €

Maltagliati alla bolzanese (con straccetti di trota di Valdastico e verdure) 10 € 12 €

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

Gnocchetti di ricotta con ragù di faraona e bruscandoli al profumo di limone 9 € 11 €

Bigoli all’anitra  8 € 10 €

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

A richiesta sono disponibil i pasta e sughi senza glutine

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

I Sughi della Locanda da asporto
Asparagi bianchi e verdi 5€/hg

Bolzanese (trota di Valdastico affumicata e verdure) 5€/hg

Ragù di faraona e bruscandoli al profumo di limone   5€/hg

Ragù di anitra 4€/hg

Ragù alla bolognese (in rosso) 4€/hg



Secondi Piatti asporto in sa la

Baccalà alla vicentina con polenta di mais Marano 18 € 20 €

Filetto di trota di Valdastico gratinato alle erbe aromatiche 

con maionese leggera allo yogurt & lime (a parte)

15 € 17 €

Uova e asparagi alla bassanese 

(2 uova con asparagi bolliti, con condimento a piacere)

15 € 17 €

Carpaccio di manzo agli asparagi bianchi padellati al brandy 16 € 18 €

Tartare di manzo classica

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

18 € 20 €

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

Straccetti di pollo scaloppati alle erbe aromatiche 15 € 17 €

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

alla Griglia:
*Costolette d’agnello al timo & lime 15 € 17 €

Tagliata di manzo con verdure grigliate 18 € 20 €

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

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

Contorni asporto in sa la

Peperoni in agrodolce fatti in casa 3,5 € 4,5 €
Fagioli in salsa della Locanda 4,5 € 5,5 €
Piselli (o altro secondo disponibilità) 4,0 € 5,0 €
Patate al forno 3,5 € 4,5 €
Radicchio di campo cotto 7,0 € 7,0 €
Verdure miste alla griglia 5,0 € 7,0 €
Insalata (verde o con carote/pomodoro) 4,0 € 4,5 €

Desserts  (verificare disponibilità e variazioni) asporto in sa la

Crema chantilly al limone con crumble e cioccolato 4,5 € 5,5 €

Crema chantilly al limone con crumble e ananas 4,5 € 5,5 €

Semifreddo alla meringa con salsa ai frutti di bosco 4,5 € 5,5 €

Semifreddo cioccolato bianco con copertura al caramello 5,5 € 6,5 €

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



B e v a n d e  ( p e r  s e v i z i o  i n  s a l a )  

VINI BIANCHI AL CALICE a part i re da €3,50 

Breganze Vespaiolo Spumante doc Perlena, Col Dovigo		   
Breganze Vespaiolo doc, Maculan 
Gambellara doc Bocara, Dal Maso 
Lugana doc Val dei Molini, Cantina di Custoza	 	 	   
Pinot Grigio Colli Orientali del Friuli doc, Casali Maniago	 	   
Sauvignon Colli Orientali del Friuli doc, Casali Maniago	 	   
Ribolla gialla Colli Orientali del Friuli doc, Casali Maniago	 	  


V I N I  R O S S I  A L  C A L I C E  a  p a r t i re  d a  €4 , 0 0 

Colli Berici Tai Rosso doc, Cavazza	 	 	 	 	  
Breganze cabernet doc, Col Dovigo	 	 	 	 	   
Breganze rosso Paezza doc (merlot) Col Dovigo	   	 	   
Corvina del Garda doc Val dei Molini- Cantina di Custoza	 	   
Valpolicella doc Val dei Molini, Cantina di Custoza	 	 	   
Refosco Lison Pramaggiore doc, Paladin	 	 	 	   
Groppello di Breganze, Col Dovigo	 	 	 	 	  

Altre scelte: v.carrel lo degustazioni 


VINI IN CARAFFA (da bottiglia)

Garganega (bianco fermo)	 	 	 ¼lt€3,5     	 ½lt€7 	 	 1 lt.€10 
Cabernet (rosso fermo)	 	 	 	 ¼lt€3,5     	 ½lt€7   	 	 1 lt.€10  
Valentino brut Paladin (spumante)		 ¼lt€3,5     	 ½lt€7	 	 1 lt.€14 
Prosecco Treviso doc extra dry	 	 ¼lt€4,5     	 ½lt€9,00 		 1 lt.€15 

Vini in bottiglia e Birre artigianali : consultare la Carta dei Vini e la Carta delle Birre. 
Acqua minerale: lt.0,75= €2  
Caffè espresso: €1,50“Caffè d’orzo o ginseng” €2,00  
Cappuccino € 2,50 - Caffè corretto (con liquore comune) €2,50  
Liquori e Grappe a partire da €4,00 

ORDINI da ASPORTO:  tel.0444 350588  whatsapp 347 4950844


Per il pranzo in ufficio o fuori casa: 
SET coperto usa&getta: tovagliolo + posate  €1,00  
SET coperto usa&getta: tovagliolo+ posate + tovaglietta  €1,50  
SET coperto usa&getta: tovagliolo+ posate + tovaglietta  +piatti €2,00 
PANE & TARALLI   €2,00 per persona 

RITIRO alla LOCANDA GREGO in orario da concordare. Accesso secondo normative vigenti. 
La CONSEGNA A DOMICILIO si effettua per un ordine minimo di €15 ed è gratuita a Bolzano Vicentino.  
Per altri comuni entro 15km: 3€. Oltre i 15km: da concordare. Chiama per orari disponibili e zone servite. 
PAGAMENTO  In Locanda:  contanti/ carta di credito/ bancomat.   A domicilio: contanti.  
Non si accettano assegni o pagamenti diversi da quelli citati. 

Informazioni importanti:

Ove non indicato diversamente , i prezzi si intendono per porzione. Tutti i piatti sono disponibili fino ad esaurimento 
scorte. Se consegnati per asporto vanno consumati subito dopo la consegna. 
PRIMA DI ORDINARE è obbligatorio avvisare il Personale di sala In caso di allergie, intolleranze o ingrediente non 
gradito, anche se si ritiene che quell’ingrediente non sia presente nel piatto. In caso contrario, i piatti respinti saranno 
comunque addebitati e consegnati per asporto o cestinati. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti 
dal mancato avviso. Il Personale è a disposizione per illustrare gli allergeni presenti nelle preparazioni. 
* Materia prima di alta qualità acquistata congelata e lavorata alla Locanda Grego. 
Per motivi igienico-sanitari alcune preparazioni vengono abbattute durante la preparazione o dopo la cottura. 
Richieste di mezza porzione/abbondante/doppia/composizione di assaggi diversi comportano variazioni di prezzo che 
verranno definite a seconda delle quantità e della lavorazione richiesta.  
Il prezzo delle proposte del giorno è indicato sulla lavagna all’entrata o esposto a voce dal Personale addetto.


