
MAGGIO MESE 
DELL’ASPARAGO

Menù speciali 
nei ristoranti di Cavaion aderenti 

SERATA SPECIALE 
Mercoledi 24 maggio - ore 20.00 
Terzo concorso di risotti “Chicco 

d’Oro”, a cura della ProLoco
Struttura coperta 
Area del Palasport

dal 18al 22 maggio 2017dal 18al 22 maggio 2017
Giovedì 18 Maggio
ore 20.00 Cerimonia di premiazione del Concorso 
49o Asparago d’Oro all’interno della cena Trionfo 
d’asparago (info e prenotazioni cell. 348 7284857)
Corte Torcolo, Via Vittorio Veneto 1

Venerdì 19 Maggio
ore 21.30 Spettacolo musicale 
Paolino e Yanos Deejay Robot 
Performer Direttamente da Radio 105

Venerdì, sabato e lunedì cucine aperte dalle ore 19.00
Domenica cucine aperte dalle ore 12.00

Sabato 20 Maggio
ore 21.00 Spettacolo musicale 
Orchestra Nicoletta e Franco 
ballo liscio con pista in acciaio

Domenica 21 Maggio
ore 21.00 Spettacolo musicale 
I Cavalli
rockabilly Anni ‘50 

Lunedì 22 Maggio
ore 21.00 Spettacolo musicale Vittoria e i 
Gorilla swing rhythm blues | Alban Fùam folk irlandese

Aggiornamenti su www.comunecavaion.it • sulla app gratuita municipium • sulla pagina facebook.com/cavaionverona

FESTA BIO 
OBIETTIVO RIFIUTI ZERO 



MAGGIO MESE 
DELL’ASPARAGO

Menù e piatti speciali 
nei ristoranti di Cavaion 

dal 24/4 al 28/5
meglio se su prenotazione

Informazioni | Information: +39 348 7284857
gastaldelli.enrico@comunecavaion.it

Enoteca Corte Torcolo

• Misticanza di insalata con asparagi crudi 
e uova sode
• Orecchiette di pasta fresca con crema 
di asparagi e Monte Veronese
• Tagliata di manzo su vellutata di aparagi
• Dessert alla carta

Ristorante Magnolia

• Tartare di asparago verde, uovo in 
camicia con fondue al Parmigiano 
• Nidi alla chitarra con carbonara di 
asparagi
• Neccio di vitello con asparago  
ed Asiago all’Olio del Garda DOP

Pizzeria Sale e Pepe

• Pasticcio di asparagi € 8,00
• Risotto con asparagi € 8,00
• Asparagi con formaggio fuso e uova 
di quaglia € 10,00
• Asparagi con uova sode € 10,00

Locanda Ulivi

• Asparagi su cesto di formaggio grana
• Tortelloni agli asparagi
• Filettini mignon d’Angus alla brace su 
fieno di porro e asparagi

Locanda centrale

• Pesce spada saltato con asparagi 
e cipollotto di Tropea
• Tagliatelle agli asparagi e pesce di mare
• Trancio di pescato con asparagi sfumato 
al cortese
• Dessert alla carta

Pizzeria La Rosa

• Uova e asparagi € 7,00
• Asparagi gratinati al Monte Veronese e 
tartufo del Monte Baldo € 8,50
• Risotto agli asparagi € 10,00 
• Tagliolini asparagi e vongole veraci   
   € 11,00

Trattoria Cà Persiane
• Flan di asparagi morbido con fonduta di 
Monte Veronese 
• Quenelles di asparagi e ricotta in pastella 
su insalatina novella con salsa agrodolce 
allo yogurt greco, miele e zenzero
• Agnolotti fatti in casa con fàrcia di 
asparagi al burro dorato profumato al timo, 
mimosa d’uovo e pomodoro
• Filetto di trota del Garda in crosta 
croccante di mandorle su vellutata di 

Prezzo a persona | Price per Person 

€ 30,00 
Vini doc del territorio in abbinamento 
(Lugana, Bardolino Chiaretto, Bardolino) 
Local wine included

Prenotazioni | Reservation: +39 045 7235414

• Tortino di asparago su coulis di lamponi e panna
• Acqua e caffè

Prezzo a persona | Price per Person 

€ 33,00 
Altre bevande escluse | Drinks not included

Prenotazioni | Reservation: +39 045 6260500

• Pizza asparagi freschi e uova all’occhio di bue   
   € 10,00

Bevande escluse | Drinks not included
Prenotazioni | Reservation: +39 045 7235427

Prezzo a persona | Price per Person 

€ 25,00 
Bevande escluse | Drinks not included

Prenotazioni | Reservation: +39 045 7236711

Prezzo a persona | Price per Person 

€ 30,00 
Vino della casa, acqua e caffè compresi
House wine, water and coffee including
Prenotazioni | Reservation: +39 045 7235181

• Filetto di maiale alla crema di asparagi 
  € 12,00
• Filetto di branzino in crosta di asparagi 
  € 12,00
Bevande escluse | Drinks not included
Prenotazioni | Reservation: +39 045 6260556

Prezzi a persona | Prices per Person 

Prezzi a persona | Prices per Person 

asparagi bianchi all’Evo del Garda
• Semifreddo ghiacciato alla cannella  
e semi di papavero con mela caramellata e 
vellutino al fondente nero
Prezzo a persona | Price per Person 

€ 35,00 
Vino bianco della casa, acqua e caffè compresi
White wine, water and coffee including
Prenotazioni | Reservation: +39 045 7236847  


