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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 23/09/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/da-emilio

Insalatone
Crea la tua insalata

€ 0,00

Antipasti
Frittata vegetariana

€ 0,00

Insalata nizzarda -250gr

€ 6,00

Insalata composta di verdure bollite con tonno ,uova e olive taggiasche

Mozzarelle in carrozza

€ 3,90

Disponibili con o senza acciughe

Polpetta di carne Fritta
Torte salate vegetariana

Attualmente non disponibile
€ 0,00

Primi piatti
Cus cus con pompelmo olive e pinoli - 300 gr

€ 6,90

Farro con pomodorini e mozzarella - 300 gr

€ 6,90

Garganelli di pasta all'uovo con zucca e funghi - 300gr

€ 9,00

Lasagne al ragù - 300gr

€ 7,50

Lasagne zucca e parmigiano

€ 7,00

Melanzane alla parmigiana - 300 gr

€ 7,00

riso basmati bollito - 250 gr

€ 3,50

Riso Venere con pomodorini e zucchine - 300gr

€ 7,00
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Zuppe
Passato di verdura

€ 5,00

Vellutata di zucca

€ 5,00

Zuppa di orzo e verdure

€ 5,00

Piatti di carne
Coscie di pollo al forno

€ 6,00

Costicine di agnello al pz

€ 3,00

Pollo al curry e piselli - 250gr

€ 9,00

Straccetti di roast beef con poomodorini e olive taggiasche - 250 gr

€ 12,00

Straccetti di vitello ai funghi - 250 gr

€ 14,00

Straccetti di vitello con zucchine -250gr

€ 12,00

Tagliata di manzo - 250 gr

€ 11,00

Piatti di pesce
Branzino al forno su letto di zucchine
Capesante gratinate 1 pz

€ 13,50
€ 4,50

Piovra lessa - 250gr

€ 14,00

Salmone affumicato selvaggio norvegese -100gr

€ 10,00

Seppioline al forno con trite di verdure - 250 gr

€ 12,90

Tranci di salmone - al pz
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Contorni
Cipolle al forno - 250 gr
Funghi freschi trifolati - 250 gr

€ 4,50
€ 12,00

Insalata belga al forno con aceto balsamico - 250 gr

€ 6,00

Melanzane ripiene - al pz

€ 4,00

Melanzane trifolate - 250 gr

€ 5,00

Mix di verdure ai ferri di giornata - 250 gr

€ 6,00

Mix di verdure al vapore di giornata - 250 gr

€ 5,00

Patate al forno - 250 gr

€ 3,50

Peperonata - 250 gr

€ 5,00

Pomodori gratinati - al pz

€ 2,00

Purè - 300 gr

€ 5,00

Scarola spadellata con pinoli e olive taggiasche - 250 gr

€ 5,00

Verdura cotta spadellata - 250 gr

€ 5,00

Zucca al forno

€ 2,50

Zucchine trifolate - 250 gr

€ 4,50

Vini
Barbera d'alba Ettore Germano

€ 18,00

Ettore Germano

Benavides Vignale di cecilia

€ 15,00

Vignale di Cecilia

Menu aggiornato al: 23/09/2020

Pagina 3

Da Emilio
padova.mymenu.it

chardonnay Villa pARENS

€ 25,00

Covolo Vignale di cecilia

€ 15,00

Vignale di Cecilia

Franciacorta brut C.Castaldi

€ 25,00

Contadi Castaldi

Lugana Costaripa

€ 18,00

Costaripa

Muller Thurgau Rottensteiner

€ 18,00

Rottensteiner

Passacaglia Vignale di Cecilia

€ 25,00

Vignale di Cecilia

Prosecco DOCG S.Bronca

€ 18,00

Sorelle bronca

Ribolla gialla Villa Parens

€ 25,00

Sauvignon

€ 18,00

La Viarte

Valpolicella RIspasso

€ 20,00

Brigaldara
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