Città di Montichiari

Maggio
Monteclarense
2022

MENÙ
SAN

DI

PANCRAZIO

Assessorato alla Cultura
Sperando di aver fatto cosa gradita,
l’Amministrazione Comunale in
occasione dell’ormai tradizionale Maggio
Monteclarense, ha coinvolto i ristoranti di
Montichiari al fine che ognuno potesse
proporre un “menù di San Pancrazio”,
nostro patrono.
Un “Viaggio nel Tempo” anche tra i
sapori che, tra l’1 e il 31 maggio, potrà
essere fatto tra sapori di una volta e piatti
moderni alla riscoperta della nostra città e
del nostro territorio.
Buona degustazione e buon maggio.

CittàComune
di Montichiari
Montichiari

Piazza Senatore Mario Pedini n. 1
Tel. 030/9656309
eventi@montichiari.it
www.montichiari.it

RISTORANTE
ALERÌ
Via Fornace n. 34 – tel. 0309960730
Menù

Selezione di salumi nostrani, formaggi con le marmellate Tre Rose
Casoncelli con zucca e mela cotogna, spuma di parmigiano e
salvia croccante
Tagliata di angus con scaglie di bagòss e crema di pomodorini
gialli
Mousse alle more
Acqua, vino e caffè

€ 25,00 a persona

7-8-12 maggio a pranzo e cena
14-15-21-22-28-29 maggio a cena

TRATTORIA LA CROCE
DA FRANCA
Via Boschetti di Sotto, 25 – tel. 030962930
Menù

Tortelli di zucca al burro e salvia
Stracotto di cavallo con polenta
Dolce della casa
Acqua e caffè

€ 25,00 a persona
Dall’1 al 31 maggio

TREMENDOS GRILL

Via Bredazzane, 24 – tel. 393 680 6476

Menù

Tagliere di salumi
Minestra sporca
Spiedo con polenta
Dolce, vino e caffè

€ 30,00 a persona

Domenica 8 e 15 maggio

LA DISPENSA

Via Carlo Inico, Via Mantova, 44 – tel. 0309961961

Menù del giorno
€ 10,00 a persona

Giovedì 12 maggio pranzo e cena

È gradita la prenotazione

HOTEL
RISTORANTE FARO
Via Mantova, 60 – tel. 0309981136
Menù

Aperitivo di benvenuto
Tagliere di salumi, giardiniera, verdure grigliate
Tortelli di zucca al burro versato
Risotto zucchine e speck
Tagliata e fesa di vitello al pistacchio
Contorni di stagione, patatine
Dolce della casa / caffè

€ 28,00 a persona

Domenica 8-15-22 maggio - Giovedì 12 maggio

L’ANGOLETTO
PIZZERIA
RISTORANTE
Piazza Municipio, 16 – tel. 030 965 0384
Menù pizza

Pizza a scelta / Patatine fritte / Bibita o birra

€ 12,00 a persona
Menù pesce

Assaggio di polpo / Risotto allo scoglio
Fritto misto / Insalata
Acqua o vino e caffè

€ 25,00 a persona

Domenica 8-15-22-29 maggio
Giovedì 12 maggio

O’ SCUGNIZZO
RISTORANTE
PIZZERIA
Via Tre Innocenti, 12 – tel. 0309960526
Menù

Insalata di mare, gamberetti in salsa rosa, alici marinate, cozze e
vongole
Risotto ai frutti di mare
Frittura mista con contorno di insalata
Sorbetto al limone - vino, acqua e caffè

€ 30,00 a persona

Domenica 8-15-22 maggio e Giovedì 12 maggio a cena
È gradita la prenotazione

HAWARMA KING
RISTORANTE
SIRIANO
Via F. Cavallotti, 25 – tel. 030964598
Menù di carne

Hommos (crema di ceci tahina, olio di oliva, limone, frutta secca)
Babaganuge (crema di melanzane, olio di oliva, tahina, limone, salsa agrodolce,
frutta secca) - Patate Harisa (patate piccanti) - foglie di vite ripiene, riso menta e
limone - falafel (polpette di ceci e verdure)
Aladino: riso basmati cotto al vapore servito con Shawarma di pollo, spiedini di
manzo con verdure macinate piccanti, mussaka e tabbule (insalata, prezzemolo,
cetrioli, pomodori)
acqua 0,5L, birra piccola o calice di vino - dolce e caffè

Menù vegano

Hommos (crema di ceci tahina, olio di oliva, limone, frutta secca)
Babaganuge (crema di melanzane, olio di oliva, tahina, limone, salsa agrodolce,
frutta secca)
Patate Harisa (patate piccanti) - foglie di vite ripiene, riso menta e limone
falafel (polpette di ceci e verdure)
Unico Vegano: riso basmati servito con Shawarma di soia alla
griglia, cipolla grigliata, frutta secca, ceci interi
piadina farcita con zucchine, melanzane, falafel, pomodori, servita con mussaka e
tabbule
acqua 0,5L, birra piccola o calice di vino - dolce e caffè

€ 25,00 a persona

Domenica 8-15-22 maggio pranzo e cena - Giovedì 12 maggio a cena

RISTORANTE
BOSCHETTI
GREEN PARK
Via Mantova, 190 – tel. 030961735
Menù

Prosciutto crudo di langhirano con melone, coppa di parma,
salame dei colli, speck tirolese, bresaola della Valtellina con
misticanza, scaglie di grana e noci, insalatine primaverili,
melanzane di Sicilia, belga al bacon, trancio alla valdostana
Risotto con punte di asparagi e spalla San Secondo
Cofanetto di crepes gratinate al forno, casoncelli caserecci al
burro spumoso
Tagliata di vitellone al rosmarino su letto di insalata, filetto di
maialino con champignon
Assortimento di carni rustiche alla brace, patate novelle
Coppa di gelato con frutti di bosco
Acqua, vino bianco o rosso
Caffè

€ 30,00 a persona

Domenica 8-15-22 maggio e Giovedì 12 maggio
È gradita la prenotazione

R-EVOLUTION BY LINUS
RISTORANTE
PIZZERIA
Via Trieste, 78 – tel. 030962861
Menù

Selezione di mortadella favola, stracciatella,
Pan brioche al pepe di nostra produzione
Raviolo di burrata su crema di pomodoro confit e nocciole
tostate
Sovracoscia di pollo glassato con salsa teriyaki e morbido di
patate
Coperto, acqua e un bicchiere di vino a scelta tra
vino rosso Merlot o vino bianco Chardonnay

€ 25,00 a persona

Domenica 8-15-22 maggio - Giovedì 12 maggio

PIZZERIA MEDITERRANEA
Via Maddalena di Canossa, 27/29
tel. 0309658977-3496753982

Menù cucina

Primo / Secondo / Contorno / Dessert
Vino, acqua e caffè

€ 25,00 a persona
Menù pizza

Pizza – Bibita – Dolce – Caffè

€ 15,00 a persona
Dall’1 al 31 maggio

RISTORANTE
DA LUDO
Via Giorgio Agnetti, 1a - tel. 3664080322
Menù

Sformato di asparagi con crema al caprino e menta
Casonsei di rapa rossa con speck croccante e crema di cicoria al
cocco
Guancia di manzo al caffè e carote
Sbrisolona con cremoso alla zucca e liquirizia

€ 30,00 a persona (esclusi coperto e bevande)
Prenotazione obbligatoria
Domenica 8-15-22 maggio
Giovedì 12 maggio a cena
È gradita la prenotazione

ENNE MONTICHIARI
PASTIFICIO GASTRONOMIA
BISTROT
Piazza Santa Maria, 10/11 – tel. 351 816 1137
Menù “carne”

Tortelli ripieni a scelta tra carne, ortiche, zucca, radicchio e zola
Coniglio con crema di fave e cicoria
o
Tagliata di manzo con patate al forno e insalata di cavolo
cappuccio
Tiramisù o crostata del giorno
acqua e caffè

€ 28,00 a persona - vino escluso
Menù “pesce”

Spaghettoni o tagliatelle con zucchine,
gamberi e mandorle
Carpaccio di tonno affumicato con stracciatella, pomodorini e
cipolle in agrodolce
o
Moscardini in umido con polenta
Tiramisù o crostata del giorno
acqua e caffè

€ 30,00 a persona - vino escluso
Domenica 8-15-22 maggio a pranzo
Giovedì 12 maggio a cena

SALAMENSA

Via Monsignore O. Romero, 69 – tel.3317596597

Menù di terra

Pizza gourmet con crudo di Langhirano in convivio
Risotto Acquerello agli asparagi
Gelato al fiordilatte

Menù pesce

Pizza gourmet con acciughe del Cantabrico in convivio
Risotto Acquerello limone e gamberi rossi
Gelato al fiordilatte
Bevande escluse

€ 30,00 a persona coperto incluso
Dall’1 al 31 maggio

È gradita la prenotazione

RISTORANTE TRATTORIA
MADE IN SUD
Via Tito Speri, 86/90 – tel. 3298407922
Menù

Crocchè di patate, bruschetta, zeppoline
Pizza a scelta tra le classiche
Bibita

€ 18,00 a persona

Domenica 8-15-22 maggio
Giovedì 12 maggio

HALE POKE

Via Tre Innocenti, 20 – tel. 3477007912

Menù

1 proteina a scelta con tre condimenti
1 salsa + 1 crispi
Bibita o birra alla spina
Caffè e gelato

€ 12,00 a persona
Dall’1 al 31 maggio

KISORO SUSHI

Via Mantova, 180/182 - tel. 0309658968

Menù pranzo “all you can eat”
con 135 piatti a scelta

€ 13,90 a persona - bevande e dolci esclusi
Menù cena “all you can eat”
con 202 piatti a scelta

€ 23,90 a persona - bevande e dolci esclusi
Dall’8 al 31 maggio

TRATTORIA
DA LICIO
Via Madonnina, 82/84 – tel. 030961684
Menù

bis di primi con tortello di zucca, burro e salvia e tagliatelle con
ragù di lepre
manzo all’olio con polenta
oppure fesa di vitello al forno
dolce a scelta
acqua, vino bianco o rosso della casa

€ 25,00 a persona

Domenica 8-15-22-29 maggio - Giovedì 12 maggio

È gradita la prenotazione

