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Menu dedicato a Giuletta & Romeo

Una leggenda che rivive

E' Shakespeare stesso a riassumere così la storia d'amore più struggente di 

ogni tempo, Giulietta e Romeo, nel prologo della tragedia.

La ambienta a Verona, città romantica di torri e palazzi lungo l'Adige, ma 

il cuore della storia batte altrove: sui colli di Montecchio Maggiore.

E' qui che la vicenda dei Capuleti e dei Montecchi trova le sue radici ed 

ancora oggi vive nelle giornate medievali della Faida di primavera e 

soprattutto dentro il castello della Bellaguardia, dimora di Giulietta. 

La sua dolcezza di adolescente innamorata eppur decisa ad opporsi ai voleri 

familiari, così viene descritta da Shakespeare nel secondo atto:

“Una coppia d'amanti

da maligna fortuna contrastati

la cui sorte pietosa e turbinosa

porrà, con la lor morte,

una pietra sull'odio dei parenti.”

“Questo bocciolo d'amore, schiudendosi

all'alito fecondo dell'estate

potrà, al nostro prossimo incontrarci

dimostrarsi un bel fiore profumato.”



Antipasti
Matrimonio di sale e dolcezza con la Tartare di Tonno e Salmone marinato.€ 

12.00
Abbraccio di Polpo* tiepido con patate di Monte Faldo De.co. e balsamico Lovato € 

12.00
Tenerezza di ceci con gemme di mare* e croccante al sesamo € 

13.00
Sogno di una notte in leggerezza di sfoglia con ricotta di Nogarole De.co. e Spinacino € 

8.00   

Primi Piatti
Mantecato di riso Carnaroli di Grumolo delle Abbadesse De.co., con piselli di 

Lumignano  De.co.  (a richiesta e se disponibili con altri prodotti del territorio) € 
12.00                                                                     

Spaghetti alla Montecristo con pesto, vongole e zucchine
13.00 #cp#  

Casarecce con pesce spada, melanzane e mentuccia€ 
12.00 #cp#

Bigoli torchiati a mano con guanciale, ciliegino, zucchine, sugo di carne e porcini €
12.00 #cp#

Secondi Piatti
Ventaglio di Spigola* con crosta di patate di Monte Faldo De.co. all'aneto€ 

16.00
Millefoglie di melanzane e mozzarella di bufala€ 

10.00
Involtino di pesce spada ai sapori mediterranei€ 

15.00
Agnello* scalzato in crema di rapa rossa€ 

18.00 
Tagliata di manzo irlandese€ 

18.00
Calamaro* di Vernazzola ripieno in salsa ai crostacei € 

16.00
Soffiato di uova spinaci e ricotta€ 

10.00   
Crudo e Burrata

12.00

Menu d’estate

 “L'amore è vaporosa nebbiolina, formata dai sospiri;
se si dissolve, è fuoco che sfavilla, scintillando negli occhi degli amanti; s'è ostacolato, è un mare 

alimentato, dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è più? Una follia segreta, una acritudine che 
mozza il fiato una dolcezza che ti tira su.”(Romeo, primo atto, Shakespeare)

CP

CP

CP



Antipasti 
Sopressa Vicentina De.co. con pan biscotto e sott'olio

€ 8.00
Baccalà Mantecato con crostini € 

8.00 

Primi piatti 
Lasagne con piselli di Lumignano o altri prodotti stagionali

 11.00 #cp#
Gnocchi di Patate Monte Faldo De.co. con noci , mascarpone e cialda di grana€ 

11.00  

Secondi Piatti
Bacalà alla Vicentina De.co. con polenta di Mais Marano De.co. € 

18.00
Fegato alla Veneziana con polenta bianca di mais Bianco Perla€ 

14.00
Tagliere di Formaggi di Malga con Crostino e Mostarda De.co. di Montecchio 

14.00 #cp#
Tagliere del Castello con sopressa vicentina De.co. 

e altri salumi e verdure estive in Agrodolce€ 
14.00 

Le pietanze possono subire delle variazioni per non reperibilità della materia prima.

Dessert
Tiramisu con velatura al cioccolato 

Sinfonia di Mousse al bicchiere 
(fragole e pistacchio o cioccolato o lamponi  e frutti di bosco)

Gelato di nostra produzione con croccante di mandorle 
Insalatina di frutta con gelato alla vaniglia

Semifreddo del giorno
Treccia di Giulietta o focaccia vicentina con lievito madre, alle creme.

Dessert per celiaci€ 
6.00 

#cp#

Menu tradizione

E' salendo lungo il sentiero diretto ai castelli di Montecchio che si possono immaginare ancor a “le voci 
degli amanti, sommessa musicalità d'argento, dolcissima all'orecchio che l'esalta”. 

(Romeo, atto secondo, Shakespeare)

CP

CP

CP

senza glutine piatto vegetariano

CP
piatto vegano

chiedere sostituzione pasta
o ingredienti senza glutine



Chiedete la proposta del giorno dello Chef.

Sono disponibili i menu Giulietta ad euro 25,00 ed il menu Romeo ad euro 35,00 con acqua e vino 

compresi.

Le sere del venerdì e della Domenica il Ristorante propone la cena romantica «Giulietta e 

Romeo». Si potrà cenare al lume di candela, facendosi accarezzare dalla brezza estiva e facendosi 

deliziare dalla romantica musica di un pianoforte suonato dal vivo. Il menu «Giulietta e 

Romeo» viene proposto a 39,00 euro sempre con l’acqua ed il vino compresi.

Sempre nei caldi mesi estivi il Ristorante propone tutte le sere dalle 19:00 «Aperitivo con 

William» un apericena con stuzzichini, aperitivi analcolici e fantasia di bollicine. 

Il prezzo è di euro 10,00 per persona.

Appuntamenti d’estate

Se tu non ricordi la più piccola follia che l'amore ti abbia fatto commettere, tu non hai mai amato

(William Shakespeare)

Alcuni dei piatti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se siete 
allergici o intolleranti ad una o più sostanze informateci e Vi indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni. 
Come da regolamento CE 1169/2011 su richiesta è disponibile l'elenco degli allergeni. Alcuni degli ingredienti potrebbero 
aver subito un processo di abbattimento come previsto dal decreto legge.
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