Cantina Sengiari

Benvenuti nel nostro agriturismo,
da sempre cerchiamo di proporre prodotti di qualità, frutto di un’attenta
ricerca di pregiate materie prime e dell’impiego di una cucina esclusivamente
espressa.
Si tratta di una filosofia che implica grande cura per i dettagli nonché
tempistiche adeguate ad un’attenta realizzazione artigianale delle nostre
pietanze.
Non ci resta che augurarvi Buon Appetito!

I nostri antipasti
Spuma calda di broccoli con bavarese al Padano
e sfoglia di riso rosso

10,00 €

Crudo fumé Soranzo con insalata di finferli,
composta di zucca e fichi caramellati

10,00 €

Flan alle rape rosse, crema di carote senapata e
spaghetto croccante

10,00 €

Piatto Sengiari con focaccia casereccia

10,00 €

Soppressa al Vegro, coppa, Prosciutto Veneto D.O.P. e Lardo del nonno

Pollo croccante con salsa alla robiola,
yogurt e pepe verde

10,00 €

Verdure pastellate

8,00 €

I nostri primi piatti
Tagliolini al ragù di vitello con crema di cicoria

10,00 €

Risotto ai porcini,
gelato al rosmarino

e

12,00 €

Lasagnetta di crespella di riso con tastasale,
chiodini e insalata di puntarelle

10,00 €

Crema di zucca con gnocchi di ricotta rosolati e
guanciale croccante

10,00 €

Crema delicata di cavolfiore con crumble di
pane nero e finferli al timo

10,00 €

uva

fragola

(Minimo due porzioni)

I nostri secondi piatti
Costolette d’agnello in crosta di sesamo con
cavolo rosso all’agro

23,00 €

Muscolo di sorana al Vegro

20,00 €

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura
con purea di patata dolce e salsa alla birra

20,00 €

Piatto Vegetariano

12,00 €

Selezione formaggi

12,00 €

Tutti i secondi piatti di carne sono contornati

I nostri secondi piatti
Tagliata di Manzo

20,00 €

Filetto di Manzo

22,00 €

Fiorentina di Sorana

5,00 €

l’etto

Costata di Sorana

4,50 €

l’etto

Tartara di filetto di manzo

25,00 €

al carrello

Tutti i secondi piatti di carne sono contornati

I dolci della casa
Crema caramellata al rosmarino e cacao

6,00 €

Bavarese ai mirtilli con biscotto pralinato
alle nocciole

6,00 €

Tortino di mele e cannella con mousse alla
vaniglia

6,00 €

Cioccolato, pere e mascarpone

6,00 €

La nostra biscotteria
con salsa alla vaniglia

6,00 €

I nostri vini Bianchi

Vini Bianchi

Bottiglia

Bicchiere

18,00 €

4,00 €

15,00 €

3,50 €

12,00 €

3,00 €

15,00 €

3,50 €

Serprino Sengiari Doc lt 0,750

12,00 €

3,00 €

Prosecco Sengiari Doc lt 0,750

15,00 €

3,50 €

Prosecco Sengiari Doc Magnum lt 1,500

30,00 €

3,50 €

Fior d’Arancio Sengiari Docg lt 0,750

15,00 €

3,50 €

25,00 €

4,00 €

Sassàra Sengiari Doc lt 0,750

ESAURITO

(Uve di Chardonnay)

Sa àrine Sengiari Igt lt 0,750
(Uve di Sauvignon)

Bianco Sengiari Igt lt 0,750 ESAURITO
(Uve di Garganega e Chardonnay)

Fior d’Arancio Secco Docg
“Calto della rata” - ESAURITO
(Uve di Moscato Giallo)

Bollicine

Passito
Fior d’Arancio Sengiari Docg lt 0,50

I nostri vini Rossi

Rossi

Bottiglia

Bicchiere

Merlot Sengiari Doc lt 0,750

12,00 €

3,00 €

Cabernet Sengiari Doc lt 0,750

12,00 €

3,00 €

Rosso Sengiari Igt lt 0,750

15,00 €

3,50 €

(Cabernet e Merlot)

Rosso Sengiari Igt Magnum lt 1,500

25,00 €

(Cabernet e Merlot)

Rosati
Vegro Rosè Sengiari Igt lt 0,750

15,00 €

3,50 €

Bottiglia

Bicchiere

Rosso Vegro Sengiari Doc “mezzina” lt 0,375

12,00 €

4,00 €

Rosso Vegro Sengiari Doc lt 0,750

20,00 €

Rosso Vegro Sengiari Doc Magnum lt 1,500

35,00 €

Rosso Vegro Riserva Sengiari Doc lt 0,750

35,00 €

Rosso Vegro Riserva Sengiari Doc Magnum lt 1,500

70,00 €

Rossi Cru
(Cabernet Sauvignon e Merlot)

5,00 €

