
Al Pellegrino 
B A R  R I S T O R A N T E

 
 A     Menu  19 euro                         
Primo piatto             risotto zucca  e salsiccia 
Secondo piatto         pollo al forno con patate              
dessert                     torta della nonna  
Vino acqua    
caffè     
                                   
B      Menù  19 euro                                  
Primo piatto             Lasagne al forno con verdure di stagione                  
Secondo piatto        Scaloppine alle erbette con verdura  cotta                             
dessert                    strudel di mele                             
Vino acqua   
caffè                                          
 
C      Menù   19 euro                 
primo piatto             pennette al sugo di corte (sugo bianco con pollo tacchino anitra e coniglio 
Secondo piatto         lonzino tiepido con misticanza e patate fritte                      
dessert                    tenerina al cioccolato                         
Vino acqua        
caffè 
 
D     Menù  19 euro 
primo piatto         lasagne al forno al ragù di carne 
secondo piatto     spezzatino di manzo al vino rosso con polenta e fagiolini 
dessert                torta casalina 
vino acqua  
caffè  
                            
Ogni 25 commensali paganti è prevista una gratuità. 
Eventuali problemi di celiachia ed intolleranza al lattosio vanno comunicati alla conferma del 
numero dei commensali per approntare specifici menù  
 
 Si rammenta che il numero preciso dei commensali va comunicato entro cinque giorni 
precedenti la data prevista del pranzo e confermato la mattina entro le 9 onde evitare 
l’addebito dei prenotati  
 
Siamo a disposizione per menù speciali con il Baccalà alla vicentina su richiesta 
Al Pellegrino S.n.c.   di  Pieropan  Claudio e Stellina -  Via Pieve  135  –  36072 Chiampo (Vicenza)  
tel. 0444/623542   c. f. e p. iva 03526020247       Email: stellinapieropan@email.it 

www.ristorantebaralpellegrino.it 

mailto:stellinapieropan@email.it


Al Pellegrino 
B A R  R I S T O R A N T E

 
 A     Menu  21 euro  
antipasto                  alla veneta con polentina morbida sopressa e funghi                       
Primo piatto             risotto zucca e salsiccia 
Secondo piatto         pollo al forno con patate              
dessert                     torta della nonna  
Vino acqua    
caffè                                     
B      Menù  21 euro                                  
antipasto                  tortino di patate e speck 
Primo piatto             Lasagne al forno con verdure di stagione                  
Secondo piatto        Scaloppine alle erbette con verdura  cotta                             
dessert                    strudel di mele                             
Vino acqua   
caffè                                          
C      Menù   21 euro                 
antipasto               sformatino all’ortolana con salsa ai formaggi 
primo piatto             pennette al sugo di corte (sugo bianco con pollo tacchino anitra e coniglio 
Secondo piatto         lonzino tiepido con misticanza  e patatine fritte                     
dessert                    tenerina al cioccolato                         
Vino acqua        
caffè 
D     Menù  21 euro 
antipasto                 all’italiana con affettati e formaggio 
primo piatto             lasagne al forno al ragù di carne 
secondo piatto         spezzatino di manzo al vino rosso con polentina e fagiolini 
dessert                    torta casalina 
vino acqua  
caffè 
                            
Ogni 25 commensali paganti è prevista una gratuità. 
Eventuali problemi di celiachia ed intolleranza al lattosio vanno comunicati alla conferma del 
numero dei commensali per approntare specifici menù  
 
Si rammenta che il numero preciso dei commensali va comunicato entro cinque giorni 
precedenti la data prevista del pranzo e confermato la mattina entro le 9 onde evitare 
l’addebito dei prenotati  
 
Siamo a disposizione per menù speciali con il Baccalà alla vicentina su richiesta 
Al Pellegrino S.n.c.   di  Pieropan  Claudio e Stellina -  Via Pieve  135  –  36072 Chiampo (Vicenza)  
tel. 0444/623542   c. f. e p. iva 03526020247       Email: stellinapieropan@email.it 

www.ristorantebaralpellegrino.it 
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