Consigliata la prenotazione
al 350 5992041
Via Gobbe, 60
36063 Marostica - VI

SANDWICH

INSALATONE

CLUB SANDWICH
(3.4.5.8.10.11) 12,00€
prosciutto cotto, bacon, insalata, uovo,
pomodoro e formaggio + *patate fritte

SALMON SALAD
(1.5) 12,00€
insalatina, olive taggiasche, pomodorini confit,
avocado, granella di pistacchio, *salmone
norvegese

SALMON SANDWICH
(1.3.4.11) 13,00€
*salmone scottato, avocado, pomodori,
formaggio spalmabile + *patate fritte
TOAST
(3.4) 6,00€
con *patate fritte

PROPOSTE VEGETARIANE
E VEGANE
CLUB VEGETARIANO
(3.4.5.8) 12,00€
verdure di stagione, uovo, pomodoro, insalata,
formaggio + *patate fritte
VEGAN BURGER
(4.10.11) 13,00€
*hamburger di soia, crema di zucca al
rosmarino, cipolla caramellata, radicchio di
Treviso + *patate fritte
CURRY DI CECI
(3) 12,00€
curry di ceci con riso basmati e broccoli
ROSTI
(3) 10,00€
*rosti di patate con Vezzena “Contrà del
Biordo” e verdure di stagione

CAESAR SALAD
(3.8) 10,00€
insalatina, pollo, carotine, scaglie di grana
padano DOP, bacon croccante, salsa caesar
WINTER SALAD
(3) 9,00€
radicchio di Treviso crudo, scaglie di Grana
DOP, noci, mela fuji, ricotta misto Pecora e
cappuccio

BABY MENÙ

BABYBURGER CON PATATE* (4.8) 8,00€
COTOLETTA CON PATATE* (4.8) 6,00€
WURSTEL HOME MADE
CON PATATE* (4.8) 6,00€

SALSE EXTRA 0,20
SERVIZIO 1,50
VI PREGHIAMO DI COMUNICARE
EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE
AL MOMENTO DELL’ORDINE
Proposte disponibili sia per la consumazione
all’interno del locale sia d’asporto

BURGER
AMERICAN BURGER
(3.4.11) 14,00€
180gr hamburger di scottona “Garronese
Veneta”, bacon, cipolla piastrata, cheddar,
insalata, pomodoro, salsa bbq (a parte)
+ *patate fritte

CARBONARA BURGER
(3.4.8) 15,00€
180gr hamburger di scottona “Garronese
Veneta”, crema di tuorlo d'uovo al pepe e
pancetta affumicata, bacon croccante, pecorino
romano, cheddar e misticanza

TREVI BURGER
(3.4.8.11) 14,00€
180gr hamburger di scottona “Garronese
Veneta”, radicchio di Treviso, uovo all’occhio
di bue, Vezzena “Contrà del Biordo”, pancetta
pepata, insalatina + *patate fritte

PULLED PORK
(3.4.12) 13,00€
spalla di maiale sfilacciata aromatizzata e cotta
9 ore a bassa temperatura con coleslaw, salsa
bbq, cipolla caramellata
+ *patate fritte

THE MOUNTAIN BURGER
(3.4.5) 15,00€
180gr hamburger di scottona “Garronese
Veneta”, crema di zucca al rosmarino tomino alla
piastra, prosciutto crudo “Foresta Nera” IGP
croccante, noci, radicchio di Treviso crudo +
*patate fritte
DIABLO BURGER
(3.4.11) 14,00€
180gr hamburger di scottona “Garronese
Veneta”, crema di peperoni grigliati, nduja
calabra, cipolla piastrata, edamer, salsa
piccante + *patate fritte

PICK & ROLL
(3.4.12.15) 12,00€
tortilla ripiena di pollo aromatizzato con
fagioli neri e riso rosso, pomodori, salsa
yogurt, salsa piccante, cheddar e insalata
+ *patate fritte
THAI CRISPY CHICKEN
(3.4) 14,00€
petto di pollo impanato e fritto, salsa al curry,
broccoli, cipolla fresca, salsa yogurt e
misticanza

BRUSCHETTE

MARGHERITA DEL MULINO
(3.4) 7,50€
pomodoro, mozzarella, pomodorini confit,
stracciatella dopo cottura, basilico

BRIE-OSA
(3.4) 10,00€
stracciatella in cottura, broccoli, brie,
porchetta artigianale, mozzarella,
scaglie di pecorino sardo

DELICATA
(3.4) 11,00€
pomodoro, mozzarella, stracciatella dopo
cottura, crudo di parma DOP 24 mesi

LA NOSTRA DIAVOLA
(3.4) 10,00€
pomodoro, mozzarella, nduja calabra,
cipolla di Tropea IGP, burratina affumicata

TONNO & CIPOLLA
(1.3.4) 13,00€
*tonno pinna gialla scottato, cipolla
caramellata, mozzarella, stracciatella in
cottura

RADICCHIO GOURMET
(3.4) 9,00€
radicchio di Treviso, lardo di Patanegra,
stracciatella in cottura, mozzarella

ORTO
(3.4) 8,00€
stracciatella in cottura, verdure di stagione,
mozzarella
CONTADINA
(3.4) 10,00€
pomodoro, mozzarella, radicchio di Treviso,
pancetta pepata croccante,
Vezzena “Contrà del Biordo”
PECORA NERA
(3.4) 10,00€
stracciatella in cottura, cipolla caramellata,
mozzarella, ricotta misto pecora, prosciutto
crudo “Foresta Nera” IGP

SCIOCCA
(3.4.5) 9,00€
stracciatella in cottura, crema di zucca al
rosmarino, porro, gorgonzola DOP, noci,
mozzarella

MULINO CONVIVIALE
Pane pizza per 2 persone

PARMA (3.4) 18,00€
crudo di parma DOP 24 mesi, mozzarella,
stracciatella, misticanza, olio evo
MORTACCI TUA (3.4.8) 18,00€
stracciatella in cottura, crema di tuorlo d'uovo
al pepe e pancetta affumicata, mozzarella,
pancetta al pepe croccante, pecorino romano
FORESTA NERA (3.4.16) 18,00€
stracciatella in cottura, crema di zucca al
rosmarino, amaretti sbriciolati, mozzarella,
prosciutto crudo “Foresta Nera” IGP,
olio al tartufo

A BANCO
PROSCIUTTO CRUDO DOP
stagionato 24 mesi affettato a volano e sottaceti
piccolo per 1 persona 8,00€
medio per 2 persone 13,00€
grande per 4 persone 24,00€
TAGLIERE DI FORMAGGI
del territorio con abbinamenti e sottaceti
piccolo per 1 persona 8,00€
medio per 2 persone 13,00€
grande per 4 persone 24,00€
TAGLIERE DI FORMAGGI E CRUDO DOP
del territorio con abbinamenti e sottaceti
piccolo per 1 persona 10,00€
medio per 2 persone 18,00€
grande per 4 persone 35,00€
PANINO DEL BANCO (3.4) 5,00€
pane tostato, prosciutto crudo DOP 24 mesi, stracciatella

FRITTI
*PATATE FRITTE
Piccole 3,50€
Medie 4,00€
OLIVE ASCOLANE 4,00€
MOZZARELLINE 4,50€
SALVIA IN TEMPURA FRITTA 4,50€
CORNFLEX CHICKEN 5,50€

