
 

 

Il nostro 
menu del 
pranzo 

settimanale



La cucina d Abbazia 
antipasti 
Fra’ Fritto formaggio Morlacco del Grappa in carrozza e 
radicchio di Treviso pastellato|6 

Fra’ Ascolano* olive all’ascolana|4 

Antipasto Antica Abbazia degustazione di antipasti della 
casa (consigliato per due persone)|15 

insalata 
Insalata Fra’ Caesar insalata, straaccetti di pollo, uova 
sode, croutons di pane, scaglie di Grana Padano dop, e 
maionese d’Abbazia|10 

primi 
Abbazzini Antica Abbazia pasta di grano duro della casa 
con ragù bianco del convento e radicchio di Treviso|12 

Spaghetti Fra’ Scoglio spaghetti allo scoglio con pescato 
del giorno|15 

secondi 
Gran Piatto dell’Abate tagli di carne selezionata, marinati 
a secco, cotti a bassa temperatura per 24 ore e rifiniti in forno:  
pancetta di maiale, rollata di coniglio, lombata di agnello e petto di 
pollo ruspante (minimo per 2 persone)|30 

Fra’ Cosciotto cosciotto di pollo croccante (come da antica 
ricetta dei frati d’abbazia), condito con erbette di Provenza e 
salsa barbecue fatta in casa|13 

Tagliata di Manzo all’Antica servita su letto di misticanza 
con salsa all’antica|18.5 

Fra’ Oriente gamberoni, pollo e verdurine spadellati al curry, 
accompagnati da riso nero|14.5 
Frittura Mista di Mare con calamari, gamberoni, coda di 
rospo e verdure fritte, accompagnata da polenta|15 
Fra’ Vegetariano flan al radicchio di Treviso; radicchio di 
Treviso in tempura e Morlacco del Grappa in carrozza; crema di 
fagioli Borlotti servita con broccolo di Bassano gratinato; 
insalatina di radicchio di Treviso, noci e uvetta; Rustico d’Asolo e 
radicchio di Treviso Marinato; frittatina autunnale con verdure 
dell’orto e Bastardo del Grappa|17 

coperto|2 - alcuni ingredienti potrebbero essere congelati e/o surgelati*

’



Il menu del viandante 
Un tempo, i frati dell’abbazia, offrivano ristoro a tutti i viandanti e 

pellegrini che passavano per Valle Santa Felicita. 
Anche noi, oggi, nel pieno spirito di questa tradizione, vi accogliamo per 

farvi gustare un pranzo buono e genuino. 

antipasto 
antipasto del giorno 

primo 
primo del giorno 

secondo 
secondo del giorno 

antipasto e primo|12 
antipasto e secondo|14 

primo e secondo|16 

I prezzi del menu del viandante si intendono comprensivi di coperto e di 
una bottiglia d’acqua da 0.75 lt 


