632
Stout gallese caratterizzata da una schiuma cremosa e compatta con note di morbida
tostatura. Sentori di cacao, frutti di bosco, cioccolato e liquirizia. (Alcool 4,1% Vol.)

BRAINS BLACK STOUT

Prodotto di punta del noto birrificio scozzese Brewdog, molto profumata, con note
speziate e di frutta fresca. Nel gusto le componenti dolci incontrano in maniera molto
equilibrata quelle amare. (Alcool 5,6% Vol.)

BREWDOG PUNK IPA

Blanche artigianale belga asciutta dal colore chiaro con intense
note speziate di coriandolo ben sottolineate dalla piacevole
base leggermente agrumata. (Alcool 5% Vol.)

WITHEER SCHELDEBROUWERIJ
BIRRE STRANIERE ALLA SPINA

PICCOLA € 3.00 - MEDIA € 5,00

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra doppio malto a bassa fermentazione di colore rosso ambrato.
Caratterizzata da aromi intensi, in particolar modo malto torrefatto e
luppolo in fiore. Il gusto è caratterizzato da importanti note di caffè
tostato e liquirizia. (Non filtrata - non pastorizzata).

8.6

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra a bassa fermentazione di colore ambrato, doppio malto. La
presenza di Malto Vienna è sapientemente equilibrata da un gusto
leggermente amaro. (Non filtrata - non pastorizzata).

7.3

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Pilsner chiara, prodotta con materie prime selezionate seguendo
scrupolosamente i dettami della legge sulla purezza promulgata dal
Duca Guglielmo IV di Baviera. Il gusto è secco, dall’amarezza molto
equilibrata. (Non filtrata - non pastorizzata).

5.5

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Birra bionda cruda non filtrata, caratterizzata dal basso grado
alcoolico, che sostenuto dalla fragranza del malto e dalla delicata
luppolatura, ne fa risultare una chiara particolarmente beverina.
Prodotta in esclusiva per “MATTOROSSO”. (Alcool 4,5% Vol.)

M’ANIS M’USIC

BIRRA ARTIGIANALE ALLA SPINA

Azienda Agricola “Ponte Vecchio” (Vidor)
Azienda Agricola “3 Comuni” (Istrana)
Azienda Agricola “San Martino” (Pederobba)
Azienda Agricola “Sfoggia Società Agricola” (Montebelluna)
Azienda Agricola “Malga Mariech” (Monte Cesen)
Azienda Agricola “Bonetto Martino” (Contea)
Azienda Agricola “Case Paolin” (Volpago del Montello)
Azienda Agricola “Ida Agnoletti” (Selva del Montello)
Panificio “Pandolfo” (Caonada)
Pastificio “Condotta Silvio” (Cornuda)
Società Agricola “Zoocalf s.s.”(Vedelago)

THANKS TO:
In bottiglia:
> Acqua naturale/frizzante
> Coca Cola Zero
> Chinotto/Aranciata Rossa Macario
> Ginger Beer
> KOHL succo mela 100% Pinova
> KOHL succo mela + carota
> KOHL succo mela + ribes nero
> KOHL succo mela + albicocca

€ 2,00 (0,50 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,275 lt.)
€ 3,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)

Alla spina:
> Pepsi/Schweppes Tonica/Lemon
> The Lipton Limone/Pesca

€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)

€ 4,00 (0,40 lt.)
€ 4,00 (0,40 lt.)

BEVANDE ANALCOLICHE

639.64
UNA SINFONIA DI SAPORI

€
€
€
€

> MATTONCINI DI FORMAGGIO DORATI
> POLPETTINE DI CARNE
> CROQUETTE DI VERDURE
> CROQUETTE CON MERLUZZO E PATATE
> GRAN FRITTO “MATTOROSSO” (misto dei nostri fritti x 2 persone)
> FANTASIA DI VERDURE IN PASTELLA “MATTOROSSO”
> PATATE FRITTE (Surgelate)
> Le nostre salse: “MATTOROSSO” (piccante) - Tartara - Rosa

€ 4,20

FRITTI DI NOSTRA PRODUZIONE

PANINI FARCITI (con farina a Km Zero e lievito madre)
> “SEMPLICE”
un affettato a scelta
> “COLLI DOC”
prosciutto cotto e formaggio di malga
> “MARCÀ VECIO”
mortadella, peperoni grigliati, ricotta di malga
> “EL MONTEL”
prosciutto crudo Berico 20 mesi, funghi, ricotta di malga
> “MONFENERA”
speck cotto, stracchino di bufala, zucchine grigliate
> “DESTRA PIAVE”
mozz. di bufala, pomodoro, melanzane grigliate, origano
> “PIANEZZE”
porchetta, radicchio, formaggio piccolo Mariech
> “SAN MARTINO”
würstel artigianale az. Agricola San Martino,
cipolla, senape

€
€
€
€
€
€
€

6,50
5,80
3,50
0,50

4,00
4,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

€ 5,80

I NOSTRI HAMBURGER (pane artigianale con farina di grano duro, sale e acqua)
> “DI SORANA”
con pomodoro, lattuga, cipolla stufata, ketchup
€ 7,00
> “LIGHT”
con roastbeef all’inglese, pomodoro,
melanzane grigliate e maionese
€ 7,00
> “VAL BELLUNA”
con pastin, formaggio neve del Cesen,
lollo rossa e salsa tartara
€ 7,50
> “SUPER DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga e maionese
€ 7,50
> “DI BUFALA”
con pomodoro, lattuga, cipolla, formaggio di bufala,
salsa tartara
€ 7,50
> “EXTRA DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga, pancetta arrotolata, ketchup
€ 8,00

PIADINA ARTIGIANALE
€ 5,80
coppa, stracchino di bufala e rucola
radicchio, sopressa e morlacco
porchetta, peperoni e ricotta di malga
speck cotto, funghi e formaggio neve del Cesen
zucchine ai ferri, formaggio piccolo Mariech e pancetta arrotolata
verdure grigliate e stracchino di bufala
prosciutto crudo Berico 20 mesi, stracchino di bufala e rucola

> “WOODSTOCK”
> “MONTEREY”
> “ISLE OF WIGHT”
> “MONTREUX”
> “READING”
> “SUNSPLASH”
> “LIVEAID”

Lo Chef consiglia
Lavoro solo con produttori locali che garantiscono il rispetto della tradizione.
Il contatto diretto mi permette di selezionare ogni giorno la migliore qualità al giusto prezzo.

LE BOLLICINE

BOTTIGLIA

> MIOL Prosecco DOC Treviso Extra Dry - Bortolomiol
> Glera IGT Colli Trevigiani Frizzante Sur Lie
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut
Millesimato IUS NATURAE - Bortolomiol

€ 11,00

CALICE

€ 2,00

€ 12,50
€ 16,00

€ 3,00

I BIANCHI

PIATTI UNICI
> TAGLIERE MISTO DI AFFETTATI E FORMAGGI (per 2 persone)
> PIATTO TIPICO

polenta con farina a KmO,
formaggio Monte Cesen alla piastra e pastin

> Chardonnay DOC Piave - Azienda Agricola Le Baite
> Prosecco DOC Treviso Tranquillo
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Santi Angeli Manzoni Bianco IGT - Case Paolin

€ 12,80

€ 2,50

€ 13,50
€ 17,00

€ 2,50

€ 11,00

€ 10,80

> GALLETTO “MATTOROSSO”
1/2 galletto con patate fritte e salsa barbeque piccante € 9,80

€ 14,80

> TARTARE DI SORANA
con pane tostato e verdure in agrodolce

€ 9,80

> FORTAIA COME ‘NA VOLTA
con formaggio e verdura di stagione

€ 9,80

> PIATTO VEGETARIANO
polenta con farina a Km0, verdure e
e formaggio Monte Cesen alla piastra

€ 14,80

> VENTAGLIO DI SORANA
alle erbe fini con verdure di stagione

€ 14,80

> COTOLETTA DI VITELLO CLASSICA CON OSSO
con patate chips e salsa tartara

I ROSSI
> Piave Cabernet Sauvignon DOC - Bortolomiol
> Cabernet Sauvignon DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Merlot DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> SENECA Rosso IGT dei Colli Trevigiani 2010 Barricato
Azienda Agricola Ida Agnoletti

€ 11,00
€ 11,00

€ 2,00

€ 11,00
€ 19,50

€ 3,00

CON I DOLCI
> SUAVIS Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Demisec - Bortolomiol
> Verduzzo IGT Bio - Le Baite

€ 11,00
€ 12,00

€ 2,50
€ 2,50

632
Stout gallese caratterizzata da una schiuma cremosa e compatta con note di morbida
tostatura. Sentori di cacao, frutti di bosco, cioccolato e liquirizia. (Alcool 4,1% Vol.)

BRAINS BLACK STOUT

Prodotto di punta del noto birrificio scozzese Brewdog, molto profumata, con note
speziate e di frutta fresca. Nel gusto le componenti dolci incontrano in maniera molto
equilibrata quelle amare. (Alcool 5,6% Vol.)

BREWDOG PUNK IPA

Blanche artigianale belga asciutta dal colore chiaro con intense
note speziate di coriandolo ben sottolineate dalla piacevole
base leggermente agrumata. (Alcool 5% Vol.)

WITHEER SCHELDEBROUWERIJ
BIRRE STRANIERE ALLA SPINA

PICCOLA € 3.00 - MEDIA € 5,00

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra doppio malto a bassa fermentazione di colore rosso ambrato.
Caratterizzata da aromi intensi, in particolar modo malto torrefatto e
luppolo in fiore. Il gusto è caratterizzato da importanti note di caffè
tostato e liquirizia. (Non filtrata - non pastorizzata).

8.6

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra a bassa fermentazione di colore ambrato, doppio malto. La
presenza di Malto Vienna è sapientemente equilibrata da un gusto
leggermente amaro. (Non filtrata - non pastorizzata).

7.3

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Pilsner chiara, prodotta con materie prime selezionate seguendo
scrupolosamente i dettami della legge sulla purezza promulgata dal
Duca Guglielmo IV di Baviera. Il gusto è secco, dall’amarezza molto
equilibrata. (Non filtrata - non pastorizzata).

5.5

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Birra bionda cruda non filtrata, caratterizzata dal basso grado
alcoolico, che sostenuto dalla fragranza del malto e dalla delicata
luppolatura, ne fa risultare una chiara particolarmente beverina.
Prodotta in esclusiva per “MATTOROSSO”. (Alcool 4,5% Vol.)

M’ANIS M’USIC

BIRRA ARTIGIANALE ALLA SPINA

Azienda Agricola “Ponte Vecchio” (Vidor)
Azienda Agricola “3 Comuni” (Istrana)
Azienda Agricola “San Martino” (Pederobba)
Azienda Agricola “Sfoggia Società Agricola” (Montebelluna)
Azienda Agricola “Malga Mariech” (Monte Cesen)
Azienda Agricola “Bonetto Martino” (Contea)
Azienda Agricola “Case Paolin” (Volpago del Montello)
Azienda Agricola “Ida Agnoletti” (Selva del Montello)
Panificio “Pandolfo” (Caonada)
Pastificio “Condotta Silvio” (Cornuda)
Società Agricola “Zoocalf s.s.”(Vedelago)

THANKS TO:
€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)

Alla spina:
> Pepsi/Schweppes Tonica/Lemon
> The Lipton Limone/Pesca

€ 2,00 (0,50 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,275 lt.)
€ 3,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)

In bottiglia:
> Acqua naturale/frizzante
> Coca Cola Zero
> Chinotto/Aranciata Rossa Macario
> Ginger Beer
> KOHL succo mela 100% Pinova
> KOHL succo mela + carota
> KOHL succo mela + ribes nero
> KOHL succo mela + albicocca

€ 4,00 (0,40 lt.)
€ 4,00 (0,40 lt.)

BEVANDE ANALCOLICHE

639.64
Lo Chef consiglia

UNA SINFONIA DI SAPORI
FRITTI DI NOSTRA PRODUZIONE
> MATTONCINI DI FORMAGGIO DORATI
> POLPETTINE DI CARNE
> CROQUETTE DI VERDURE
> CROQUETTE CON MERLUZZO E PATATE
> GRAN FRITTO “MATTOROSSO” (misto dei nostri fritti x 2 persone)
> FANTASIA DI VERDURE IN PASTELLA “MATTOROSSO”
> PATATE FRITTE (Surgelate)
> Le nostre salse: “MATTOROSSO” (piccante) - Tartara - Rosa

PANINI FARCITI (con farina a Km Zero e lievito madre)

> “SEMPLICE”
> “COLLI DOC”
> “MARCÀ VECIO”
> “EL MONTEL”
> “MONFENERA”
> “DESTRA PIAVE”
> “PIANEZZE”
> “SAN MARTINO”

un affettato a scelta
prosciutto cotto e formaggio di malga
mortadella, peperoni grigliati, ricotta di malga
prosciutto crudo Berico 20 mesi, funghi, ricotta di malga
speck cotto, stracchino di bufala, zucchine grigliate
mozz. di bufala, pomodoro, melanzane grigliate, origano
porchetta, radicchio, formaggio piccolo Mariech
würstel artigianale az. Agricola San Martino,
cipolla, senape

€ 4,20

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

6,50
5,80
3,50
0,50

4,00
4,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

€ 5,80

I NOSTRI HAMBURGER (pane artigianale con farina di grano duro, sale e acqua)
> “DI SORANA”
> “LIGHT”

con pomodoro, lattuga, cipolla stufata, ketchup
con roastbeef all’inglese, pomodoro,
melanzane grigliate e maionese
> “VAL BELLUNA”
con pastin, formaggio neve del Cesen,
lollo rossa e salsa tartara
> “SUPER DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga e maionese
> “DI BUFALA”
con pomodoro, lattuga, cipolla, formaggio di bufala,
salsa tartara
> “EXTRA DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga, pancetta arrotolata, ketchup

€ 7,00

€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00

PIADINA ARTIGIANALE

> “WOODSTOCK”
> “MONTEREY”
> “ISLE OF WIGHT”
> “MONTREUX”
> “READING”
> “SUNSPLASH”
> “LIVEAID”

€ 5,80

coppa, stracchino di bufala e rucola
radicchio, sopressa e morlacco
porchetta, peperoni e ricotta di malga
speck cotto, funghi e formaggio neve del Cesen
zucchine ai ferri, formaggio piccolo Mariech e pancetta arrotolata
verdure grigliate e stracchino di bufala
prosciutto crudo Berico 20 mesi, stracchino di bufala e rucola

> PIATTO TIPICO

polenta con farina a KmO,
formaggio Monte Cesen alla piastra e pastin

€ 12,80

> COTOLETTA DI VITELLO CLASSICA CON OSSO
con patate chips e salsa tartara

€ 14,80

> VENTAGLIO DI SORANA
alle erbe fini con verdure di stagione

€ 14,80

> FORTAIA COME ‘NA VOLTA
con formaggio e verdura di stagione
> TARTARE DI SORANA
con pane tostato e verdure in agrodolce

> MIOL Prosecco DOC Treviso Extra Dry - Bortolomiol
> Glera IGT Colli Trevigiani Frizzante Sur Lie
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut
Millesimato IUS NATURAE - Bortolomiol

BOTTIGLIA

CALICE

€ 11,00

€ 2,00

€ 12,50
€ 16,00

€ 3,00

> Chardonnay DOC Piave - Azienda Agricola Le Baite
> Prosecco DOC Treviso Tranquillo
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Santi Angeli Manzoni Bianco IGT - Case Paolin

€ 11,00

€ 2,50

€ 13,50
€ 17,00

€ 2,50

€ 10,80

> GALLETTO “MATTOROSSO”
1/2 galletto con patate fritte e salsa barbeque piccante € 9,80

> PIATTO VEGETARIANO
polenta con farina a Km0, verdure e
e formaggio Monte Cesen alla piastra

LE BOLLICINE

I BIANCHI

PIATTI UNICI
> TAGLIERE MISTO DI AFFETTATI E FORMAGGI (per 2 persone)

Lavoro solo con produttori locali che garantiscono il rispetto della tradizione.
Il contatto diretto mi permette di selezionare ogni giorno la migliore qualità al giusto prezzo.

I ROSSI
> Piave Cabernet Sauvignon DOC - Bortolomiol
> Cabernet Sauvignon DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Merlot DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> SENECA Rosso IGT dei Colli Trevigiani 2010 Barricato
Azienda Agricola Ida Agnoletti

€ 11,00
€ 11,00

€ 2,00

€ 11,00
€ 19,50

€ 3,00

€ 11,00
€ 12,00

€ 2,50
€ 2,50

€ 9,80

CON I DOLCI
€ 9,80
€ 14,80

> SUAVIS Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Demisec - Bortolomiol
> Verduzzo IGT Bio - Le Baite

632
Stout gallese caratterizzata da una schiuma cremosa e compatta con note di morbida
tostatura. Sentori di cacao, frutti di bosco, cioccolato e liquirizia. (Alcool 4,1% Vol.)

BRAINS BLACK STOUT

Prodotto di punta del noto birrificio scozzese Brewdog, molto profumata, con note
speziate e di frutta fresca. Nel gusto le componenti dolci incontrano in maniera molto
equilibrata quelle amare. (Alcool 5,6% Vol.)

BREWDOG PUNK IPA

Blanche artigianale belga asciutta dal colore chiaro con intense
note speziate di coriandolo ben sottolineate dalla piacevole
base leggermente agrumata. (Alcool 5% Vol.)

WITHEER SCHELDEBROUWERIJ
BIRRE STRANIERE ALLA SPINA

PICCOLA € 3.00 - MEDIA € 5,00

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra doppio malto a bassa fermentazione di colore rosso ambrato.
Caratterizzata da aromi intensi, in particolar modo malto torrefatto e
luppolo in fiore. Il gusto è caratterizzato da importanti note di caffè
tostato e liquirizia. (Non filtrata - non pastorizzata).

8.6

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra a bassa fermentazione di colore ambrato, doppio malto. La
presenza di Malto Vienna è sapientemente equilibrata da un gusto
leggermente amaro. (Non filtrata - non pastorizzata).

7.3

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Pilsner chiara, prodotta con materie prime selezionate seguendo
scrupolosamente i dettami della legge sulla purezza promulgata dal
Duca Guglielmo IV di Baviera. Il gusto è secco, dall’amarezza molto
equilibrata. (Non filtrata - non pastorizzata).

5.5

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Birra bionda cruda non filtrata, caratterizzata dal basso grado
alcoolico, che sostenuto dalla fragranza del malto e dalla delicata
luppolatura, ne fa risultare una chiara particolarmente beverina.
Prodotta in esclusiva per “MATTOROSSO”. (Alcool 4,5% Vol.)

M’ANIS M’USIC

BIRRA ARTIGIANALE ALLA SPINA

Azienda Agricola “Ponte Vecchio” (Vidor)
Azienda Agricola “3 Comuni” (Istrana)
Azienda Agricola “San Martino” (Pederobba)
Azienda Agricola “Sfoggia Società Agricola” (Montebelluna)
Azienda Agricola “Malga Mariech” (Monte Cesen)
Azienda Agricola “Bonetto Martino” (Contea)
Azienda Agricola “Case Paolin” (Volpago del Montello)
Azienda Agricola “Ida Agnoletti” (Selva del Montello)
Panificio “Pandolfo” (Caonada)
Pastificio “Condotta Silvio” (Cornuda)
Società Agricola “Zoocalf s.s.”(Vedelago)

THANKS TO:
€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)

Alla spina:
> Pepsi/Schweppes Tonica/Lemon
> The Lipton Limone/Pesca

€ 2,00 (0,50 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,275 lt.)
€ 3,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)

In bottiglia:
> Acqua naturale/frizzante
> Coca Cola Zero
> Chinotto/Aranciata Rossa Macario
> Ginger Beer
> KOHL succo mela 100% Pinova
> KOHL succo mela + carota
> KOHL succo mela + ribes nero
> KOHL succo mela + albicocca

€ 4,00 (0,40 lt.)
€ 4,00 (0,40 lt.)

BEVANDE ANALCOLICHE

639.64
Lo Chef consiglia

UNA SINFONIA DI SAPORI
FRITTI DI NOSTRA PRODUZIONE
> MATTONCINI DI FORMAGGIO DORATI
> POLPETTINE DI CARNE
> CROQUETTE DI VERDURE
> CROQUETTE CON MERLUZZO E PATATE
> GRAN FRITTO “MATTOROSSO” (misto dei nostri fritti x 2 persone)
> FANTASIA DI VERDURE IN PASTELLA “MATTOROSSO”
> PATATE FRITTE (Surgelate)
> Le nostre salse: “MATTOROSSO” (piccante) - Tartara - Rosa

PANINI FARCITI (con farina a Km Zero e lievito madre)

> “SEMPLICE”
> “COLLI DOC”
> “MARCÀ VECIO”
> “EL MONTEL”
> “MONFENERA”
> “DESTRA PIAVE”
> “PIANEZZE”
> “SAN MARTINO”

un affettato a scelta
prosciutto cotto e formaggio di malga
mortadella, peperoni grigliati, ricotta di malga
prosciutto crudo Berico 20 mesi, funghi, ricotta di malga
speck cotto, stracchino di bufala, zucchine grigliate
mozz. di bufala, pomodoro, melanzane grigliate, origano
porchetta, radicchio, formaggio piccolo Mariech
würstel artigianale az. Agricola San Martino,
cipolla, senape

€ 4,20

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

6,50
5,80
3,50
0,50

4,00
4,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

€ 5,80

I NOSTRI HAMBURGER (pane artigianale con farina di grano duro, sale e acqua)
> “DI SORANA”
> “LIGHT”

con pomodoro, lattuga, cipolla stufata, ketchup
con roastbeef all’inglese, pomodoro,
melanzane grigliate e maionese
> “VAL BELLUNA”
con pastin, formaggio neve del Cesen,
lollo rossa e salsa tartara
> “SUPER DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga e maionese
> “DI BUFALA”
con pomodoro, lattuga, cipolla, formaggio di bufala,
salsa tartara
> “EXTRA DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga, pancetta arrotolata, ketchup

€ 7,00

€ 7,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00

PIADINA ARTIGIANALE

> “WOODSTOCK”
> “MONTEREY”
> “ISLE OF WIGHT”
> “MONTREUX”
> “READING”
> “SUNSPLASH”
> “LIVEAID”

€ 5,80

coppa, stracchino di bufala e rucola
radicchio, sopressa e morlacco
porchetta, peperoni e ricotta di malga
speck cotto, funghi e formaggio neve del Cesen
zucchine ai ferri, formaggio piccolo Mariech e pancetta arrotolata
verdure grigliate e stracchino di bufala
prosciutto crudo Berico 20 mesi, stracchino di bufala e rucola

> PIATTO TIPICO

polenta con farina a KmO,
formaggio Monte Cesen alla piastra e pastin

€ 12,80

> COTOLETTA DI VITELLO CLASSICA CON OSSO
con patate chips e salsa tartara

€ 14,80

> VENTAGLIO DI SORANA
alle erbe fini con verdure di stagione

€ 14,80

> FORTAIA COME ‘NA VOLTA
con formaggio e verdura di stagione
> TARTARE DI SORANA
con pane tostato e verdure in agrodolce

> MIOL Prosecco DOC Treviso Extra Dry - Bortolomiol
> Glera IGT Colli Trevigiani Frizzante Sur Lie
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut
Millesimato IUS NATURAE - Bortolomiol

BOTTIGLIA

CALICE

€ 11,00

€ 2,00

€ 12,50
€ 16,00

€ 3,00

> Chardonnay DOC Piave - Azienda Agricola Le Baite
> Prosecco DOC Treviso Tranquillo
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Santi Angeli Manzoni Bianco IGT - Case Paolin

€ 11,00

€ 2,50

€ 13,50
€ 17,00

€ 2,50

€ 10,80

> GALLETTO “MATTOROSSO”
1/2 galletto con patate fritte e salsa barbeque piccante € 9,80

> PIATTO VEGETARIANO
polenta con farina a Km0, verdure e
e formaggio Monte Cesen alla piastra

LE BOLLICINE

I BIANCHI

PIATTI UNICI
> TAGLIERE MISTO DI AFFETTATI E FORMAGGI (per 2 persone)

Lavoro solo con produttori locali che garantiscono il rispetto della tradizione.
Il contatto diretto mi permette di selezionare ogni giorno la migliore qualità al giusto prezzo.

I ROSSI
> Piave Cabernet Sauvignon DOC - Bortolomiol
> Cabernet Sauvignon DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Merlot DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> SENECA Rosso IGT dei Colli Trevigiani 2010 Barricato
Azienda Agricola Ida Agnoletti

€ 11,00
€ 11,00

€ 2,00

€ 11,00
€ 19,50

€ 3,00

€ 11,00
€ 12,00

€ 2,50
€ 2,50

€ 9,80

CON I DOLCI
€ 9,80
€ 14,80

> SUAVIS Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Demisec - Bortolomiol
> Verduzzo IGT Bio - Le Baite

632
Stout gallese caratterizzata da una schiuma cremosa e compatta con note di morbida
tostatura. Sentori di cacao, frutti di bosco, cioccolato e liquirizia. (Alcool 4,1% Vol.)

BRAINS BLACK STOUT

Prodotto di punta del noto birrificio scozzese Brewdog, molto profumata, con note
speziate e di frutta fresca. Nel gusto le componenti dolci incontrano in maniera molto
equilibrata quelle amare. (Alcool 5,6% Vol.)

BREWDOG PUNK IPA

Blanche artigianale belga asciutta dal colore chiaro con intense
note speziate di coriandolo ben sottolineate dalla piacevole
base leggermente agrumata. (Alcool 5% Vol.)

WITHEER SCHELDEBROUWERIJ
BIRRE STRANIERE ALLA SPINA

PICCOLA € 3.00 - MEDIA € 5,00

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra doppio malto a bassa fermentazione di colore rosso ambrato.
Caratterizzata da aromi intensi, in particolar modo malto torrefatto e
luppolo in fiore. Il gusto è caratterizzato da importanti note di caffè
tostato e liquirizia. (Non filtrata - non pastorizzata).

8.6

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,70
€ 4,50
€ 13,50
Birra a bassa fermentazione di colore ambrato, doppio malto. La
presenza di Malto Vienna è sapientemente equilibrata da un gusto
leggermente amaro. (Non filtrata - non pastorizzata).

7.3

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Pilsner chiara, prodotta con materie prime selezionate seguendo
scrupolosamente i dettami della legge sulla purezza promulgata dal
Duca Guglielmo IV di Baviera. Il gusto è secco, dall’amarezza molto
equilibrata. (Non filtrata - non pastorizzata).

5.5

PICCOLA MEDIA CARAFFA (1,5 lt.)
€ 2,50
€ 4,00
€ 12,00
Birra bionda cruda non filtrata, caratterizzata dal basso grado
alcoolico, che sostenuto dalla fragranza del malto e dalla delicata
luppolatura, ne fa risultare una chiara particolarmente beverina.
Prodotta in esclusiva per “MATTOROSSO”. (Alcool 4,5% Vol.)

M’ANIS M’USIC

BIRRA ARTIGIANALE ALLA SPINA

Azienda Agricola “Ponte Vecchio” (Vidor)
Azienda Agricola “3 Comuni” (Istrana)
Azienda Agricola “San Martino” (Pederobba)
Azienda Agricola “Sfoggia Società Agricola” (Montebelluna)
Azienda Agricola “Malga Mariech” (Monte Cesen)
Azienda Agricola “Bonetto Martino” (Contea)
Azienda Agricola “Case Paolin” (Volpago del Montello)
Azienda Agricola “Ida Agnoletti” (Selva del Montello)
Panificio “Pandolfo” (Caonada)
Pastificio “Condotta Silvio” (Cornuda)
Società Agricola “Zoocalf s.s.”(Vedelago)

THANKS TO:
In bottiglia:
> Acqua naturale/frizzante
> Coca Cola Zero
> Chinotto/Aranciata Rossa Macario
> Ginger Beer
> KOHL succo mela 100% Pinova
> KOHL succo mela + carota
> KOHL succo mela + ribes nero
> KOHL succo mela + albicocca

€ 2,00 (0,50 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,275 lt.)
€ 3,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)
€ 2,50 (0,20 lt.)

Alla spina:
> Pepsi/Schweppes Tonica/Lemon
> The Lipton Limone/Pesca

€ 2,50 (0,25 lt.)
€ 2,50 (0,25 lt.)

€ 4,00 (0,40 lt.)
€ 4,00 (0,40 lt.)

BEVANDE ANALCOLICHE

639.64
UNA SINFONIA DI SAPORI

€
€
€
€

> MATTONCINI DI FORMAGGIO DORATI
> POLPETTINE DI CARNE
> CROQUETTE DI VERDURE
> CROQUETTE CON MERLUZZO E PATATE
> GRAN FRITTO “MATTOROSSO” (misto dei nostri fritti x 2 persone)
> FANTASIA DI VERDURE IN PASTELLA “MATTOROSSO”
> PATATE FRITTE (Surgelate)
> Le nostre salse: “MATTOROSSO” (piccante) - Tartara - Rosa

€ 4,20

FRITTI DI NOSTRA PRODUZIONE

PANINI FARCITI (con farina a Km Zero e lievito madre)
> “SEMPLICE”
un affettato a scelta
> “COLLI DOC”
prosciutto cotto e formaggio di malga
> “MARCÀ VECIO”
mortadella, peperoni grigliati, ricotta di malga
> “EL MONTEL”
prosciutto crudo Berico 20 mesi, funghi, ricotta di malga
> “MONFENERA”
speck cotto, stracchino di bufala, zucchine grigliate
> “DESTRA PIAVE”
mozz. di bufala, pomodoro, melanzane grigliate, origano
> “PIANEZZE”
porchetta, radicchio, formaggio piccolo Mariech
> “SAN MARTINO”
würstel artigianale az. Agricola San Martino,
cipolla, senape

€
€
€
€
€
€
€

6,50
5,80
3,50
0,50

4,00
4,80
5,80
5,80
5,80
5,80
5,80

€ 5,80

I NOSTRI HAMBURGER (pane artigianale con farina di grano duro, sale e acqua)
> “DI SORANA”
con pomodoro, lattuga, cipolla stufata, ketchup
€ 7,00
> “LIGHT”
con roastbeef all’inglese, pomodoro,
melanzane grigliate e maionese
€ 7,00
> “VAL BELLUNA”
con pastin, formaggio neve del Cesen,
lollo rossa e salsa tartara
€ 7,50
> “SUPER DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga e maionese
€ 7,50
> “DI BUFALA”
con pomodoro, lattuga, cipolla, formaggio di bufala,
salsa tartara
€ 7,50
> “EXTRA DI SORANA” con pomodoro, lattuga, cipolla stufata,
formaggio di malga, pancetta arrotolata, ketchup
€ 8,00

PIADINA ARTIGIANALE
€ 5,80
coppa, stracchino di bufala e rucola
radicchio, sopressa e morlacco
porchetta, peperoni e ricotta di malga
speck cotto, funghi e formaggio neve del Cesen
zucchine ai ferri, formaggio piccolo Mariech e pancetta arrotolata
verdure grigliate e stracchino di bufala
prosciutto crudo Berico 20 mesi, stracchino di bufala e rucola

> “WOODSTOCK”
> “MONTEREY”
> “ISLE OF WIGHT”
> “MONTREUX”
> “READING”
> “SUNSPLASH”
> “LIVEAID”

Lo Chef consiglia
Lavoro solo con produttori locali che garantiscono il rispetto della tradizione.
Il contatto diretto mi permette di selezionare ogni giorno la migliore qualità al giusto prezzo.

LE BOLLICINE

BOTTIGLIA

> MIOL Prosecco DOC Treviso Extra Dry - Bortolomiol
> Glera IGT Colli Trevigiani Frizzante Sur Lie
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Brut
Millesimato IUS NATURAE - Bortolomiol

€ 11,00

CALICE

€ 2,00

€ 12,50
€ 16,00

€ 3,00

I BIANCHI

PIATTI UNICI
> TAGLIERE MISTO DI AFFETTATI E FORMAGGI (per 2 persone)
> PIATTO TIPICO

polenta con farina a KmO,
formaggio Monte Cesen alla piastra e pastin

> Chardonnay DOC Piave - Azienda Agricola Le Baite
> Prosecco DOC Treviso Tranquillo
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Santi Angeli Manzoni Bianco IGT - Case Paolin

€ 12,80

€ 2,50

€ 13,50
€ 17,00

€ 2,50

€ 11,00

€ 10,80

> GALLETTO “MATTOROSSO”
1/2 galletto con patate fritte e salsa barbeque piccante € 9,80

€ 14,80

> TARTARE DI SORANA
con pane tostato e verdure in agrodolce

€ 9,80

> FORTAIA COME ‘NA VOLTA
con formaggio e verdura di stagione

€ 9,80

> PIATTO VEGETARIANO
polenta con farina a Km0, verdure e
e formaggio Monte Cesen alla piastra

€ 14,80

> VENTAGLIO DI SORANA
alle erbe fini con verdure di stagione

€ 14,80

> COTOLETTA DI VITELLO CLASSICA CON OSSO
con patate chips e salsa tartara

I ROSSI
> Piave Cabernet Sauvignon DOC - Bortolomiol
> Cabernet Sauvignon DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> Merlot DOC Montello e Colli Asolani
Azienda Agricola Ida Agnoletti
> SENECA Rosso IGT dei Colli Trevigiani 2010 Barricato
Azienda Agricola Ida Agnoletti

€ 11,00
€ 11,00

€ 2,00

€ 11,00
€ 19,50

€ 3,00

CON I DOLCI
> SUAVIS Valdobbiadene DOCG
Prosecco Superiore Demisec - Bortolomiol
> Verduzzo IGT Bio - Le Baite

€ 11,00
€ 12,00

€ 2,50
€ 2,50

