
A Padernello ogni giorno
della settimana trovi un locale aperto

Tel. 030 9408045

Tel. 030 948222 Menù

Chiuso lunedì e martedì

Se sarete soddisfatti ditelo pure ai vostri amici,
altrimenti ditelo a noi, così ci aiuterete a migliorare,

per voi e per quelli che verranno.

Spesso organizziamo serate enogastronomiche
a tema, se lo desiderate lasciateci la vostra e-mail

e vi terremo informati.
Oppure seguiteci su Facebook.

www.aquilarossa.it

aquilarossamail@gmail.com

f Aquila Rossa

Tel. 331 7323265

Pane, coperto e servizio sono sempre compresi nel prezzo.
Alcuni prodotti potrebbero aver subito la catena del freddo.

Tel. 030 9461316

Via Mazzini, 88 - San Paolo (Bs)
Tel. 331.7323265

Vi sono piaciuti i nostri casoncelli?
Li potete trovare anche presso

...dessert, fatti in casa...
Gelato

Torta al cioccolato

Torta di pere

Crostata con crema pasticcera

Crostata con frutta fresca

Sorbetto

€   3,00

€   3,00

€   3,00

€   3,00

€   3,00

€   3,00



MENÙ DEGUSTAZIONE CONSIGLIATI PER TUTTO IL TAVOLO
E PER UN MINIMO DI 2 PERSONE.

Per qualsiasi informazione, variazione, consiglio o altro chiedere al personale.
Eventuali modifiche dei menù potrebbero comportare una variazione sul prezzo finale.

Il prezzo dei menù è inteso a persona.

Pane, coperto e servizio sono sempre compresi nel prezzo.
Alcuni prodotti potrebbero aver subito la catena del freddo.

se non desiderate il menù completo

...a Voi la scelta alla carta...
Polenta con fonduta di formaggi

Formaggio alla piastra

Tagliere di salame cremonese DOP

Antipasto della casa

Insalata di farro

Casoncelli

Ravioli

Tagliatelle al salmì di lepre

Maltagliati

Bigoli al ragù di salame fresco

Mereconde

Tagliatelle con sarde di lago

Tagliata di cavallo alla griglia

Tagliata di manzo alla griglia

Porchetta al forno a pezzi con polenta

Arrosto

Petto di faraona alla griglia
con crema di zucchine

Filetto di maialino alla griglia
all’aceto balsamico

Patate al forno

Insalata mista

Pomodori

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 7,50

€ 6,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 9,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

...in alternativa...
Torta fritta (solo domenica sera)

Costolette d’agnello all’aceto balsamico

Filetto di manzo

Fiorentina di scottona irlandese, al kg.

€ 1,50

€ 13,50

€ 15,00

€ 35,00

Alcuni piatti non sono specificati perchè variano ogni settimana.
Per informazioni chiedere al personale.

“piatti unici”
Crudo e burratina

Carpaccio rucola e grana

Porchetta con formaggio alla piastra

Verdure alla griglia con
formaggio alla piastra

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

Disponibili tutti i giorni escluso il sabato sera.

Informiamo la gentile clientela che nelle pietanze servite nel

nostro locale si possono trovare sostanze o prodotti che provocano

allergie o intolleranze: cereali con glutine, uova, pesce, latte, soia,

frutta a guscio, sedano, senape e solfiti. Per eventuali dubbi o

chiarimenti vi esortiamo a chiedere al personale del locale, che si

renderà disponibile a rispondere ad ogni domanda al riguardo.

Antipasto della Casa

Grigliata mista

Dolce

Caffè

Acqua e

1/4 Vino della Casa

€ 25,00
Mercoledì sera
Giovedì sera
Venerdì sera

Menù
Grigliata

Trionfo di polenta farcita
Salumi misti
Torta fritta
Dolce
Caffè
Acqua

€ 15,00
Minimo per 2 persone

la Domenica 
Sera

Antipasto della casa,
Primo o secondo
(a scelta tra i piatti
proposti dalla cucina)
Dolce
Caffè
Acqua e ¼ vino della casa

€ 21,00
Mercoledì sera
Giovedì sera
Domenica sera

Menù Corto

Antipasto della casa
Assaggio di primi:
Tagliatelle al salmì di lepre,
Mereconde, casoncelli
Assaggio di secondi:
Tagliata, porchetta
Dolce
Acqua, ¼ vino della casa
Caffè

€ 25,00
Per chi vuole assaggiare tutto 
senza abbuffarsi.
Quantità ridotte rispetto ai 
menù degustazione

Ritorno
alle Origini

Tagliere di salumi misti
Tagliere di crostini di polenta
Trittico di primi a scelta
Due secondi a scelta
Contorno
Dolce
Acqua, ¼ vino della casa
Caffè

€ 29,00
Menù unico per tutto
il tavolo

Degustazione 1

Tagliere di salumi misti
Tagliere di crostini di polenta
Fiori di bresaola
Trittico di primi a scelta
Trittico di secondi a scelta
Contorno
Dolce
Acqua, ¼ vino della casa
Caffè

€ 30,00
Menù unico per tutto
il tavolo

Degustazione 2


