El Saor
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/07/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/el-saor

Cichèti Veneziani
alici speziate fritte

€ 5,00

mozzarella in carrozza al prosciutto cotto

€ 5,00

2 pezzi ogni porzione.

polpette di baccalà

€ 5,00

4 polpette ogni porzione.

polpette di carne

€ 5,00

polpette di tonno

€ 5,00

4 polpette ogni porzione

sarde doppie fritte

€ 5,00

2 sarde private della lisca, aperte a libro, unite, panate e fritte. 3 per ogni porzione .

Tramezzini Veneziani
Insalata russa della casa

€ 0,00

mantecato e radicchio di chioggia

€ 2,00

sopressa vicentina e peperoni

€ 2,00

Tonno e olive

€ 2,00

Tonno, cipolle agrodolce e rafano

€ 2,00

Antipasti
Baccalà Mantecato con polenta

€ 12,00

Melanzane e zucchine in saor

€ 10,00

Moscardini in umido con polenta

€ 14,00

Menu aggiornato al: 22/07/2019

Pagina 1

El Saor
bologna.mymenu.it

Piatto misto di marinati

€ 14,00

Pesce fresco marinato in diversi modi. Solitamente alici, salmone orata/branzino, sgombro e sarda, più
verdura di stagione. Il pesce cambia in base alla tipologia presente al mercato.

Sarde in saor

€ 10,00

Sopressa Veneta DOP, asiago stravecchio e polenta abbrustolita.

€ 10,00

Tartare di tonno agli agrumi con olive taggiasche

€ 14,00

Primi
Bigoli con ragù d'anatra

€ 10,00

Bigoli integrali con pesto di broccoletto di Custoza e mandorle

€ 10,00

Bigoli integrali in salsa

€ 10,00

Secondi
Baccalà alla vicentina con polenta

€ 17,00

pasticcio di costabieta con Montasio DOP e pinoli tostati

€ 14,00

Salsiccia veneta al Refosco

€ 14,00

Contorni
Insalata mista

€ 5,00

Patate conse

€ 5,00

condite con sale, olio,prezzemolo e aceto di vino bianco.

Peperonata

€ 5,00

Vini
Amarone della Valpolicella

€ 36,00
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Cabernet IGT delle Venezie

€ 17,00

Chardonnay IGT venezie

€ 17,00

Friulano DOC collio

€ 23,00

Merlot IGT delle venezie

€ 17,00

Pinot grigio IGT delle venezie

€ 17,00

Prosecco Valdobbiadene DOCG

€ 21,00

Rosso DOC Collio

€ 23,00

Soave classico

€ 19,00

Birre
Pedavena, 0,33cl.

€ 3,00

Bibite
Coca-Cola zero, 0,33cl.
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