
Dessert *
Porzione di dolce  € 3,50

Sorbetto artigianale
non alcolico  €  3,50

Sorbetto artigianale
alcolico  € 4,00

Coperto  a pax  € 2,50 

                Antipasti *
Polenta e sopressa  €  5,00
Roasbeef di chianina e crema di aceto balsamico €  6,00
Fiori di zucca in pastella con petali di cipolla in olio cottura   €  6,00
Salame cotto di finocchiona con salsa verde nostra produzione  €  6,00
Antipasto Veneto -Toscano (min. 2 pax)                            a pax €  6,00
Manzo della maremma marinato nostra produzione  €  7,00
Crostino con tastasale veronese e funghi  €  5,00

 Primi *
I primi piatti sono freschi tutti i giorni in base alla stagionalità dei prodotti.
In caso di mancata reperibilità di alcuni prodotti freschi del nostro menù, 
sarà nostra cura sostituirli con altri della medesima qualità

 

La tradizione alla brace con polenta *
Grigliata mista (per 1 pax): pollo, costina, salsiccia, patate fritte € 13,00
Grigliata Gradea: pollo, costina, salsiccia, braciola, manzo  €  18,00
Grigliata Vulcano (min. 2 pax): pollo, costine, braciola, 
iberico e verdure di stagione in olio cottura               a pax  €  16,00 
Costin € 8,00
Luganeghe  €  9,00
Paillard di vitello con rucola e grana  € 13,00
Fiorentine di manzetta maremmana                         all’etto  €  5,00
Costate di manzetta maremmana                           all’etto  €  3,90 
Fiorentine dell'Appennino certificata chianina “SR”     all’etto  € 7,00 
(su prenotazione)

Maialino Iberico (CERDO)  in tagliata  €  14,00
Tartare di carne Bovina con salse del giorno (220 gr. circa)  €  16,00
Filetto di maiale in tagliata al pepe verde  €  13,00
Filetto di manzo  €  17,00
Tagliata di manzo dell'Appennino Tosco – Emiliano  €  16,00
Pollo BBQ cotto nel forno a legna con patate  €  11,00
Ribs BBQ cote nel forno a legna con patate  €  11,00

contorni *                                 a pax  €  3,50

*Alcuni prodotti potrebbero essere all'origine surgelati o congelati 
(es. gelati e patate fritte) 

Beviamoci su
Acqua minerale 0.75l  € 2,30
Vino della casa 250ml  € 3,00    
Vino della casa 500ml  € 4,50 
Vino della casa 1 l.  € 8,00 
Bibite in barattolo 330ml  € 2,50
Birra in bottiglia 330ml  € 3,50
Birra in bottiglia 500ml  € 5,00
Birra in bottiglia 
artigianale 750ml  € 13,00
Vino in bottiglia          da  € 8,00
Calice di vino in mescita  da  € 3,00
Caffè espresso, orzo o deca  € 1,30
Caffè corretto  € 1,50
Amari  € 3,00 
Grappe  € 4,00
Grappe barrique, whisky  €  5,00 

Piatto vegetariano €  9,00
Misticanza, mozzarella fiordilatte, tonno, olive, funghi, crema di aceto balsamico

’Mbuttunata a modo mio *
(Sfilatino con lievito madre cotto espresso nel forno a legna ) 
Lievitazione minimo 54 ore a temperatura controllata

Mirella:  
mozzarella fiordilatte, roasbeef di chianina, pomodori secchi
San Marzano pugliesi e rucola fresca  € 8,00
Gorgo e speck:  
mozzarella fiordilatte, verde di Montegalda IGP
e speck IGP di Asiago € 7,50 
Altopiano:  
mozzarella fiordilatte, quattro formaggi,
sopressa veneta e funghi € 8,00
Onta:  
mozzarella fiordilatte, peperoni, salsiccia e grana  €  7,50
La Rossa:  
mozzarella fiordilatte, pancetta rustica, olive, capperi e acciughe €  8,00
E va bene cosi 
mozzarella fiordilatte, e manzo marinato  €  8,00  



Siamo “atigiani del gusto” 
il nostro operato é manuale, 

non usiamo macchinari di perfezione, 
solo la nostra umiltà ed esperienza nel creare qualcosa di unico per Voi !

Trattoria alla Gradea
Cucina

 veneto - toscana
Il motto della nostra vita alla Gradea per far vivere nuove esperienze ai clienti:

prendere il passato
trasformarlo nel presente

per farlo vivere nel futuro !!!

Mercoledì – Domenica: 
11:00 – 15:00 | 18:00 – 23:55

Lunedì e Martedì 
siamo chiusi tutto il giorno.

 

Via Pomaroli 105, 36030 Caldogno (VI)
Tel/Fax:  00390444905485 

Email: info@trattoriaallagradea.it

(ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.)
Gentile Cliente, gli alimenti in commercio spesso contengono 
degli ingredienti allergenici che possono provocare reazioni 

violentenelle persone predisposte.

Il personale é a vostra disposizione, 
vi preghiamo di segnalarci eventuali allergie note.

Pizze metodo tradizionale *
lievitazione minimo 54 ore a temperatura controllata
Margherita:  
pomodoro fresco pugliese e fiordilatte di Caserta  €  5,00
Prosciutto e funghi:  
pomodoro fresco pugliese e fiordilatte di Caserta, 
prosciutto cotto e funghi  €  6,50
Salamino Napoletano:  
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta, 
salamino piccante napoletano  €  6,00
Capricciosa:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta, carciofi, 
funghi, prosciutto cotto e olive  €  7,50
Wurstel:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta e wurstel €  6,00
Verdure:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta, cipolla, 
peperoni e funghi   €  7,00
Fritte:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta e patate fritte*  €  6,00
Tonno:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta e tonno  €  6,50
Acciughe e capperi:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta, acciughe e capperi €  6,50
Sergente:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta, tonno,
salamino, funghi, prosciutto cotto e carciofi  €  8,00
Rucola e pomodoro al coltello:  
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta, rucola e 
pomodoro tagliato a crudo  €  6,50
Luganega:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta,
salsiccia veneta e grana in cottura  €  7,50
Appennino:   
pomodoro fresco pugliese, fiordilatte di Caserta e 
bufala fuori cottura   €  7,50

Aggiunte standard:    € 1,00
Aggiunta bufala e salumi pregiati € 2,00
(roasbeef, bresaola, mortadella di cinghiale) 


