La storia della Botte del Covolo
stata scritta
tra un bicchiere di vino
e i sapori del territorio.
Il nuovo corso del locale
affianca a questo
la nostra passione per la birra

I piatti e i panini che proponiamo
sono il frutto di un preciso pensiero,
che mira a creare abbinamenti
di ingredienti di volta in volta
studiati e sperimentati.
Vi preghiamo pertanto,
se non in presenza di intolleranze
o allergie, di non chiederci
di mutarne la composizione.
Grazie
Lo Staff

I Piatti
della Botte
KO DE MONDO: tagliata di manzo,

selezione di carne dal mondo (chiedi al
cameriere), servita con teglia di patate
novelle, zucchine e finocchietto selvatico		

19.00 €

LULA: calamari al forno ripieni di patate

e lardo di patanegra, insalatina, pomodorini
confit, olive taggiasche, hummus di ceci (4)

NIZZARDA: carpaccio di pesce spada su

insalatina di fagiolini, pomodori, olive, patate
e cipolla rossa, accompagnata da maionese al
16.00 €
rafano (3, 4, 7)

CESARE: pollo saltato al limone su

insalatina di stagione, cipolla rossa, speck
croccante e scaglie di vezzena, servito con
emulsione di olio d’oliva senape e glassa di
12.00 €
aceto balsamico (7)

TARTARE: battuta di manzo al coltello,

senape di Djone,tempura di verdure in crosta
di farina di grano, servita con uovo crudo (a
piacere) e scaglie di tartufo dei Berici (1, 3, 10)

18.00 €

“V” PER VEGANO: Felafel fritti

serviti con verdure di stagione alla piastra e
13.00 €
hummus di ceci (1,)

* I numeri tra parentesi si riferiscono agli allergeni. Si veda l’ultima pagine del menu

15.00 €

I Panini
gourmet
BEEF: Pane ciabatta croccante,

roast-beef all’inglese fatto da noi,fiori di zucca
in crosta di farina di grano, mozzarella di
bufala, pomodori, cipolla rossa,
insalatina (1, 7)
10.00 €

PAUL: pane ciabatta con grano arso,

BRACE: pane ciabatta a lunga lievitazione,

coscia di maiale cotta alla brace, mozzarella
di bufala, peperoni grigliati, cipolla rossa,
pomodori, insalata (1, 7)
9.00 €

PULLED CHICKEN: pane ciabatta

croccante, petto di pollo cotto a bassa
temperatura, uovo occhio di bue,
formaggio fresco, coleslaw,
speck croccante (1, 3, 7)
9.50 €

VEGGI: pane ciabatta croccante,

verdure dell’orto alla piastra, mozzarella di
bufala, cipolla rossa, uovo occhio di bue,
insalatina (1, 3, 7)
9.50 €

GUACA: hamburger di manzo150gr.

(allevamento Zanotto), formaggio fresco
di malga, guacamole, cipolla rossa, jalapenos,
pomodorini datterino, melanzane fritte,
insalatina (1, 7)
9.50 €

BURRATA BURGER:hamburger di

manzo 150 gr. (allevamento Zanotto), burrata
fresca, caponata di verdure, cipolla rossa,
pomodoro, insalata, maionese (1, 7) 9.00 €

* I numeri tra parentesi si riferiscono agli allergeni. Si veda l’ultima pagine del menu

polpo alla piastra, mozzarella di bufala,
pomodorini confit,scaglie di tartufo,
olive taggiasche,cipolla rossa,
insalatina (1, 4, 7)
11.00 €

I fritti
Anelli di cipolla pastellati alla birra (1,3)
Patate fritte in buccia (1, 3)

4.00 €
3.50 €

FISH & CHIPS: trancetti di baccalà

fritto, patate fritte in buccia e maionese alla
9.50 €
soia

IL NOSTRO TIRAMISU’: gelato al
caffè su crumble, crema al mascarpone
e scaglie di cioccolato
5,00 €

MACEDONIA DI FRUTTA CON
GELATO
5,00 €
BANANABREAD E GELATO FIOR
DI LATTE
5,00 €

* I numeri tra parentesi si riferiscono agli allergeni. Si veda l’ultima pagine del menu

I dolci

Questo locale è in regola con la normativa europea che
prevede di fornire al cliente le informazioni per ogni
prodotto relative agli allergeni alimentari contenuti
(Reg UE n. 1169/2011)

1.

CEREALI contenenti glutine come

grano, segale, orzo avena, farro,
kamut e i loro ceppi derivati e i
prodotti derivati
2. CROSTACEI e prodotti a base di
crostacei
3. UOVA e prodotti a base di uova
4. PESCE e prodotti a base di pesce
5. ARACHIDI e prodotti a base di
arachidi
6. SOIA e prodotti a base di soia
7. LATTE e prodotti a base di latte
(incluso lattosio)
8. FRUTTA A GUSCIO come mandorle,
nocciole, noci, pistacchi e i loro
prodotti
9. SEDANO e prodotti a base di
sedano
10.SENAPE e prodotti a base di senape
11. SEMI DI SESAMO e prodotti a base di
semi di sesamo
12.ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI
in concentrazioni superiori a 10
mg/Kg o 10 mg/litro in termini di
anidride solforosa totale
13. LUPINI e prodotti a base di lupini
14.MOLLUSCHI e prodotti a base di
molluschi

