MENÙ
Vigonza

NOI DEL
VIGÒ GRILL
Accoglienza e attenzione al Cliente in un’atmosfera
informale ma elegante concorrono a rendere la serata al Vigò
piacevole e divertente in ogni occasione.

LE CARNI

Anni di lavoro trascorsi a maturare esperienze nella
ristorazione e in particolar modo nel GRILL HOUSE ci hanno
portato a selezionare carni particolari e ricercate come:
chianina, bufalino, Angus, patavina Km 0 e molte altre.
Attraverso cotture come dalla classica griglia alla bassa temperatura,
proponiamo piatti che conservano al massimo le loro caratteristiche
organolettiche e serviti in modo originale.

LE PIZZE

Il nostro impasto principale è così composto:
tre tipologie di farine macinate a pietra (OGM FREE)
doppia lievitazione e 48 ore di maturazione.
Questo processo di lavorazione e la lunga maturazione conferiscono
alla pizza un’ottima digeribilità e un gusto al top!

LA PASTA
E PANIFICATI

La pasta fresca così come il pane sono fatti in casa.
Bigoli, casarecci e gnocchi vengono personalizzati
con salse diverse per gusti diversi.

VEGETARIANO
& VEGAN
La cucina mediterranea italiana è in gran parte
vegetariana e vegana, per cui ci viene naturale porre attenzione
anche a chi sceglie di degustare i nostri piatti “green”!
Per intolleranze e allergie chiedi al personale di sala l’agenda degli allergeni...a tua disposizione!

Tartare di filetto alla mediterranea

GLI
ANTIPASTI

Tagliere degustazione Vigò € 12,00

Fritto sfizio Vigò*

composto esclusivamente
da prodotti selezionati
e lavorati dai nostri chef

Verdure miste, ananas, fonduta ai formaggi,
pollo kataifi e polenta crispy;
servito con salsa tartara a parte

Burrata pugliese
e prosciutto di Parma

Parmigiana*

stagionato 20 mesi

Tartare alla mediterranea
			
		

gr. 120
gr. 180

€ 10,00

€ 15,00
€ 20,00

Filetto di scottona condito
con pomodori essicati, capperi,
acciughe, olive taggiasche, sale,
pepe, tabasco e salsa worcestershire;
con pane crispy

Trilogia crudites di carni

€ 16,00

Tartare di filetto alla mediterranea,
battuta* di vitello agli agrumi
e carpaccio* di scottona marinato alle erbette

Scottona all’inglese
“cotto in bassa temperatura“
servito con misticanza
e carciofi grigliati

di melanzane e zucchine grigliate
con mozzarella di bufala DOP,
pomodoro e basilico fresco

Carpaccio*
di Angus “Vigò”

€

9,00

€ 11,00

servito con pecorino e pomodorini semi dry

Selezione di formaggi
della casa
serviti con miele,
confettura di cipolle,
noci e pane crispy

Timballo di crespella*
€ 12,00

€ 10,00

Varia secondo stagionalità

€ 10,00

€

9,50

Coperto € 2,50

* Ricorda: i prodotti con l’asterisco potrebbero
essere sottoposti a freddo forzato all’origine

Tagliere in degustazione
di salumi e formaggi

LA NOSTRA

PASTA
FATTA IN CASA

Bigoli al ragù d’anatra

€ 9,00

Bigoli in salsa
“secondo tradizione veneta”

€ 9,00

Gnocchi con carciofi e ricotta salata € 10,00
Caserecci su crema di broccoli
con prosciutto di Parma

€ 10,00

e crostini spadellati con pinoli e uvetta

Ravioli artigianali*
“secondo stagionalità“

€ 11,00

Tutta la nostra pasta è disponibile con
salsa POMODORO o RAGÙ BIANCO di vitello.

CONTORNI
Bigoli al ragù d’anatra

Patate rustiche*
Patate dippers*
Patate fritte*
Patata al cartoccio
Insalata mista
Verdure grill
Caponata di verdure*

€
€
€
€
€
€
€

5,00
5,00
4,50
3,00
5,00
5,00
5,00

DAL
GRILL

(tutti i nostri piatti sono già abbinati al contorno)

LE SPECIALITÀ

fesa di
vitello
salsiccia di
puro suino
romagnolo

Spada di carni saporite

gr. 300

E 17,50

Composta da 5 carni diverse:
Picanha, salsiccia di puro suino romagnolo,
fesone di vitello, tacchino allo speck,

Filetto di manzo
nazionale
alle erbe fini

filetto di manzo nazionale alle erbe fini;

tacchino
allo speck

il tutto servito con patate rustiche*

Picanha su spada

gr. 240

E 17,00

Ricavata dalla punta della sottofesa
con speziatura Vigò (leggermente piccante)
servita con ananas fresco grigliato

Petto di pollo servito con zucchine grill e patate dippers

e patate rustiche*

Tagliata di Angus con riduzione al Chianti

LE
TAGLIATE

Tagliata di Prosciutto Vigò

Scegli la cottura adatta a te

AL SANGUE

MEDIA

BEN COTTA

Rosolata all’esterno,
2 min.
per ciascun lato.

Rosolata all’esterno,
3-4 min.
per ciascun lato.

Rosolata all’esterno,
6 min.
per ciascun lato.

Temperatura interna 38-40°C

Temperatura interna 40-45°C

Temperatura interna
sopra i 54°C

Tagliata di scottona
al rosmarino

gr. 220

€ 17,50

Controfiletto di scottona, sale di cipro, olio
extravergine d’oliva, servita con patata al cartoccio

Tagliata di scottona
al Chianti

gr. 220

€ 18,00

Controfiletto di scottona, sale di cipro, riduzione
al chianti, servita con patata al cartoccio

Tagliata di scottona
alla senape

gr. 220 €

18,00

Tagliata di bufalino

gr. 220

Scamone di bufalino servito
con sale affumicato,
erbette fresche e patata al cartoccio

Tagliata di pollo “Km 0“

gr. 220

Petto di pollo servito con
zucchine grill e patate dippers*

Tagliata di pollo
al curry

gr. 220

€ 19,50

€ 14,00

€ 15,00

Controfiletto di scottona, sale di cipro, salsa
alla senape, servita con patata al cartoccio

Petto di pollo servito
con salsa al curry
zucchine grill e patate dippers*

Tagliata di prosciutto Vigò “cotto
in bassa temperatura“ gr. 220 € 16,50

Tagliata di filetto di maialino
“Km 0“
gr. 220 € 16,50

Prosciutto di nostra produzione servito
con caponata di verdure*, patate dippers* e
salsa alla senape con confettura di pomodorini

Filetto di maialino servito
con salsa al pepe sichuan
e patate grill

LE DELICATE
Battuta di manzo grill

gr 220

€ 14,00

Tenera di vitello

gr 220

€ 16,00

Steak Vigò

gr 240

€ 17,00

Filetto di scottona grill

gr 220

€ 22,00

Ricavata da scamone di scottona servita con patate dippers*
Sottile e magra, ricavata dalla fesa,
servita ben cotta con verdure grill
Classica bistecca alta e magra, ricavata dal sotto filetto spesso,
servita con salsa Vigò, patate rustiche* e insalata mista
Tenero e magro, servito con patata al cartoccio
e crostone di pane

IN OSSO
Costine di agnello “merinos”

gr 300

Originali, gustose e magre servite con erbette fresche,
patata al cartoccio e zucchine grigliate

Combi-steak

gr 500

Costata di scottona servita con patate rustiche* e insalata mista

Fiorentina di scottona Vigò
Caratteristico taglio ricavato
dalla lombata servito con patate rustiche*

Tomahawk di vitello

Costatina di vitello italiano, ricavato dalla lombata,
servito con patate dippers*

Tomahawk

Costata di scottona che ricorda la forma di
un’ascia servita con patate dippers*

€ 21,00
€ 21,00

eventuali altri pesi

€ 28,00
€/hg 4,90

gr 450

€ 20,00

consigliata per 1 persona - gr 650

consigliato per due persone €/hg4,40

PIATTI PER 2
Tagliata di picanha su pietra lavica

2 porzioni - gr 500 E

38,00

Ricavata dalla punta di sottofesa di scottona, servita
con ananas grigliato, patate al cartoccio e verdure grill

Tagliata di bufalino extra

2 porzioni – gr 500

E 39,00

Scamone spesso di bufalino dal sapore delicato, accompagnato
dalle nostre salse e servito con patate rustiche* e verdure grill

Trilogia Nobile – misto grill

2 porzioni – gr 600 E

40,00

Composta da controfiletto di scottona, scamone di bufalino
e costine di agnello Merinos; servita con patate rustiche* e verdure grill

HAMBURGER DAL GRILL
Hamburger Vigò
classic*

gr 180

E 14,00

Preparato con tagli di carne selezionati
servito con bacon, edamer,
lattuga, pomodoro a fette, cipolla di tropea,
patate dippers* e salsa BBQ a parte

Hamburger di pollo*
“km 0”

Servito con zucchine grigliate,
edamer, patate dippers* e
salsa curry a parte

gr 150

E 12,00

Hamburger
di bufalo*

gr 190

Hamburger
di salmone* “norway”

gr 160

E 15,00

Servito con scamorza affumicata,
cipolla di tropea caramellata,
patate dippers*
e salsa BBQ a parte

E 14,00

Preparato con salmone fresco norvegese
insalata di finocchio
con semi di sesamo e patate grill
salsa tartara a parte
TUTTI GLI HAMBURGER, SU RICHIESTA,
POSSONO ESSERE SERVITI SENZA PANE
le nostre patatine sono

LE
INSALATONE
Mediterranea

€ 11,00

Misticanza, radicchio, pomodorini, carote,
finocchio, mais, semi di sesamo, code di
gambero, tonno e foglie di pane crispy

Ruspante

€ 12,00

Lattuga, carote, rucola, burrata pugliese,
noci e tagliata di pollo speziato

Caesar
Lattuga, pollo speziato, scaglie di
parmigiano, crostini, crispy bacon,
acciughe e salsa Caesar Vigò

€ 12,00

Vegy & meat

€ 13,00

Misticanza, rucola,
pomodorini secchi, crostini spadellati
con pinoli e uvetta,
olive taggiasche
e listarelle di manzo

Original
Indivia, spinacine fresche,
noci, speck a julienne,
sfoglie di pane crispy
e formaggio
erborinato tiepido

€ 11,50

VEGAN &
VEGGIE
Croq burger al piatto*

€ 13,50

Hamburger di patate e verdure, servito con
caponata* - a richiesta anche con pane

Zuppa o crema di stagione
Servita con crostini

€ 8,00

€ 11,00

Parmigiana vegana*

Parmigiana di melanzane, zucchine,
mozzarella di riso, pomodoro e basilico

Timballo di seitan*

€ 9,00

Lasagnetta vegana con ragù di seitan

I NOSTRI IMPASTI
prodotti con farine selezionate e
lievitazione 48 ORE

PETRA

“0” LIEVITO

Macinata a pietra.
Ricca di germe di grano con un
apporto nutritivo più elevato.

Ricavato da grani selezionati OGM FREE.
Macinazione dolce con assenza di lieviti
aggiunti.

LE PIZZE
CAMPANE

Pizza dal bordo alto, dalla fragranza particolare.
Caprese campana classica

€ 9,50

pomodoro, mozzarella di bufala DOP, ciliegino di Pachino e basilico in foglia

Emiliana

€ 10,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto alla brace, stracchino, zucchine grigliate

Fresca (bianca)

€ 10,50

mozzarella, pomodoro ramato a fette in cottura,
crudo di Parma (stagionato 20 mesi), rucola

Pinna Gialla (bianca)

€ 11,00

mozzarella, olio del Garda, cipolla rossa di Tropea,
capperi, olive taggiasche, tonno

Tropea (bianca)
mozzarella, patatine al rosmarino, salsiccia sgranata,
cipolla di Tropea, olive taggiasche

€ 10,00

PIZZE

TRADIZIONALI
Vigò

€ 9,50

pomodoro, mozzarella,
pomodori essiccati al sole,
controfiletto di chianina, valeriana,
champignon freschi crudi

Margherita

€ 6,50

Prosciutto e funghi

€ 8,50

Capricciosa

€ 9,00

pomodoro, mozzarella fior di latte

pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi freschi da noi spadellati
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,
funghi freschi saltati, carciofi

Diavola

pomodoro, mozzarella,
salamino Napoli piccante

Siciliana

pomodoro, mozzarella, acciughe,
capperi, olive taggiasche,
origano, basilico

Vegetariana

pomodoro, mozzarella, melanzane,
zucchine, peperoni,
radicchio, pomodorini in cottura

Inglesina

€ 8,00
€ 8,00

€ 9,50

€10,00

pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo
di Parma (stagionato 20 mesi)

Boscaiola

pomodoro, mozzarella,
funghi champignon,
chiodini, porcini

€ 9,00

Viennese

€ 7,50

Tirolese

€ 9,00

Calabra

€ 9,50

pomodoro, mozzarella, würstel
pomodoro, mozzarella, speck,
scaglie di grana

pomodoro, mozzarella di bufala,
melanzane grigliate, salamino Napoli,
provola affumicata

Delicata

€10,00

Saporita

€10,00

Affumicata

€ 9,00

Ghiottona

€ 9,00

Delizia

€10,00

Equina

€ 9,50

Sfiziosa

€10,00

Porcellona

€ 9,00

Lombarda

€10,00

Sincera

€ 9,50

Freschezza

€10,00

pomodoro, mozzarella,
stracchino, rucola, crudo di Parma
(stagionato 20 mesi)

pomodoro, mozzarella, gorgonzola, noci,
crudo di Parma (stagionato 20 mesi)
pomodoro, mozzarella,
salsiccia veneta, provola affumicata,
radicchio cotto a legna

pomodoro, mozzarella, porcini, porchetta
di Treviso, grana a scaglie
pomodoro, mozzarella di bufala,
chiodini, carpaccio di angus di nostra
produzione, rucola
pomodoro, mozzarella di bufala,
sfilacci di cavallo,
grana a scaglie, valeriana

pomodoro, mozzarella, verdure grill,
stracchino, ciliegino in cottura
pomodoro, mozzarella, salsiccia
veneta, peperoni grill,
cipolla rossa di Tropea,
porchetta di Treviso
pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
noci, carpaccio di angus, rucola

pomodoro, mozzarella, patè di olive,
stracchino, prosciutto cotto alla brace,
funghi freschi crudi
pomodoro, mozzarella,
pomodorini ciliegino, mais, tonno,
code di gambero*

LE BIANCHE
4 Formaggi

€ 9,00

Chianina

€ 10,00

Finezza

€ 11,00

Contadina

€ 9,50

quattro formaggi italiani da noi scelti
mozzarella, crema di carciofi, radicchio,
controfiletto di chianina, riduzione al Chianti
mozzarella, zucchine, pomodorini ciliegino, tonno, code di gambero*
mozzarella, crema di radicchio, sopressa DOP, gorgonzola

CALZONI
Classico

€ 9,00

Piccantino

€ 10,00

Rustico

€ 10,00

mozzarella, prosciutto cotto,
funghi freschi saltati - Pomodoro a parte
mozzarella, salamino Napoli, ricotta,
prosciutto cotto alla brace - Pomodoro a parte
mozzarella, spinaci*, chiodini, provola affumicata - Pomodoro a parte

BAGUETTE
Tradizionale

€ 10,00

Ricercata

€ 10,00

Gustosa

€ 10,00

mozzarella, brie, noci, speck di Sauris - Pomodoro a parte
mozzarella, crema di carciofi, provola affumicata, porcini,
crudo di Parma (stagionato 20 mesi) - Pomodoro a parte
mozzarella, crema di radicchio, porchetta produzione Vigò,
patate al rosmarino - Pomodoro a parte

BIRRE
ALLA SPINA
Tucher Pils - BIONDA - 5,0% vol.

0,30 lt

€ 3,00

0,50 lt

Tipica birra bavarese dal colore giallo oro buona persistenza
e con gradevoli sentori di luppolo

Grimbergen Double - ROSSA - 6,5% vol.

0,25 lt

Grimbergen Blanche - 6% vol.

0,25 lt

Birra ad alta fermentazione, color ambrato carico, con elevata
intensità olfattiva, corpo strutturato, amaro percettibile

€ 5,00

caraffa lt 1

€ 9,00

€ 3,50

0,50 lt

€ 6,50

€ 3,50

0,50 lt

€ 6,50

Birra bianca belga a doppia fermentazione, dal colore chiaro torbido,
gusto ricco ed equilibrato, leggermente fruttato

specialità IN BOTTIGLIA
Birra Al Vigò

0,50 lt

Birra con note di agrumi, fiori gialli
e luppoli con schiuma consistente

Old Eliot Strong Ale

€ 6,00

(Vecchio Birraio) 6,5 % vol.
0,50 lt €
Birra bionda ambrata carica dei profumi
del luppolo, ispirata alle strong ale

Black Horse

(Vecchio Birraio) 6,5% vol.
0,50 lt
Birra scura di alta selezione prodotta
con malto d’orzo tostato e caramellato

Red Moon

(Vecchio Birraio) 6,2% vol.
0,50 lt
Birra rossa ambrata doppio malto,
red ale ad alta fermentazione,
luppoli delicati, cereali e fiori secchi,
note dolci di cioccolato e miele

6,00

Tucher Weizen

0,50 lt - 5% vol €

Bonne Esperance

0,75 lt - 7.5% vol €15,00

5,00

Birra tedesca di frumento non filtrata dal colore
biondo-rame e dagli aromi freschi e
fruttati con note di banana e agrumi
Birra rifermentata in bottiglia dal
color ambra e dai sentori iniziali di frutta candita,
miele e malto per terminare con note
resinose e più secche

★

€ 6,00

€ 6,00

Analcolica

0,33 lt

€ 4,50

Birra per celiaci

0,33 lt

€ 5,00

Birra analcolica svizzera poco gasata,
di colore chiaro, non amara
Birra senza glutine
selezionata dal Vigò

VINI
alla Mescita

Prosecco
Ideale Rosso (da bottiglia Az. Valpanera)
Ideale Bianco (da bottiglia Az. Valpanera)

1/2 litro

E 6,00

1/2 litro

E 7,00

1/2 litro

E 7,00

APERITIVI

Prosecco al calice
Analcolici
Spritz Aperol o Campari
Americano
Negroni
Aperitivo Vigò leggermente alcolico e fruttato

E 3,50
E 3,00
E 3,50
E 5,00
E 5,00
E 3,50

ACQUE Minerali
Naturale o Frizzante

E 1,80
0,75 lt E 2,70

0,50 lt

BIBITE Analcoliche:
Coca Cola
Fanta
Tè alla
pesca / limone

E 3,00 / 0,50 lt E 4,50
0,30 lt E 3,00 / 0,50 lt E 4,50

CAFFÈ E
LIQUORI
Caffè
Caffè decaffeinato
Caffè d’orzo
Caffè corretto
Cappuccino
Tè e infusi

E 1,30
E 1,50
E 1,80
E 2,50
E 2,00
E 3,00

Grappe e liquori nazionali
Grappe riserva
Brandy nazionali
Cognac e whisky
Cognac e whisky riserva
Rhum Riserva

E 3,50
E 5,00
E 3,50
E 6,00
E 7,00
E 7,00

0,30 lt

0,30 lt E

3,00 / 0,50 lt E 4,50

in lattina o bottiglietta:
Coca Cola, Fanta lemon
Coca Zero, Fanta, Sprite,
Chinotto, Acqua Tonica

e 3,00

LA PASTICCERIA
DEL VIGÒ PROPONE
OGNI GIORNO
DOLCI DIVERSI

A PORZIONE
e 5,50

35010 VIGONZA (PD)
Via Roma, 10 E - Cell. 347 9979938 - Tel. e Fax 049 625558 - infovigonza@alvigo.it
35125 PADOVA (Zona Bassanello)
Via Adriatica, 63-65 - Cell. 331 4544524 - Tel. e Fax 049 692724 - infopadova@alvigo.it
www.alvigo.it

