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IL LOCALE
L’Osteria Mattarana si trova nell’omonima via di
Verona, ed è il luogo ideale se volete trascorrere
una serata speciale con amici e parenti oppure per
una cena formale, visto che questo ristorante è
estremamente versatile. All'Osteria Mattarana
troverete sia ampie sale interne che spazi
all’aperto e un Menù ricco di piatti a base di carne
o pesce, di opzioni vegetariane e, se volete
qualcosa di classico, di prelibate pizze cotte nel
forno a legna. Ricca anche la carta dei vini e la
scelta dei dolci, con coppe gelato e varianti sul
tema del sorbetto.

LA BARCHESSA
Viene utilizzata per convegni e riunioni
di lavoro (è attrezzata con videoproiettore ed impianto audio), per
matrimoni, cerimonie, cene scolastiche
o aziendali

IL GIARDINO
Da aprile a ottobre è fruibile anche il
giardino estivo, un’ampia zona
all’aperto attrezzata con tavoli,
ombrelloni e parco giochi per i
bambini

GLI INTERNI
Superate le stanze d’ingresso si arriva
nel grande salone principale, Al piano
terra è presente anche una seconda
saletta, più intima e riservata e due
salette al piano superiore

Osteria Mattarana
MENU €.35,00
Affettati misti all’italiana serviti
con gnocchi fritti
***
Risotto all’Amarone
Maccheroncini noci e speck
***
Sorbetto al limone
***
Arrosto di vitello in salsa di
carciofi servito con lo spiedino
di verdure alla griglia e le patate
cotte al forno con olio evo e
rosmarino
***
Dessert
***
Caffè
Il menù è comprensivo di acqua minerale, vino
bianco e rosso della “Cantina della Valpantena”,
pane, servizio, coperto.
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MENU €.38,00
Crudo di Parma doppia corona
Bruschettina cirio e bufala
Vol au vent con fonduta di formaggi e
tartufo
Verdurine fritte e gnocco fritto con
pancetta
Crostino dello Chef
***
Risotto mantecato con il tartufo e lo speck
Maccheroncini con il misto bosco di
funghi ed il Monte Veronese
***
Sorbetto al limone
***
Arrosto di vitello in salsa al porro servito
con lo spiedino di verdure alla griglia e le
patate cotte al forno con olio evo e
rosmarino
***
Dessert
***
Caffè
Il menù è comprensivo di acqua minerale, vino
bianco e rosso della “Cantina della Valpantena”,
pane, servizio, coperto.

Osteria Mattarana
MENU €.38,00
Affettati misti all’italiana serviti con
gnocchi fritti
***
Risotto mantecato con il radicchio
rosso ed il brie
Fettuccine misto bosco e speck
***
Sorbetto al limone
***
Tagliata di filetto di manzo all’aceto
balsamico servita con lo spiedino di
verdure alla griglia e le patate cotte al
forno con olio evo e rosmarino
***
Dessert
***
Caffè

Il menù è comprensivo di acqua minerale, vino
bianco e rosso della “Cantina della Valpantena”,
pane, servizio, coperto.
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MENU €.40,00
Crudo di Parma doppia corona
Bruschettina cirio e bufala
Vol au vent con fonduta di formaggi e
tartufo
Verdurine fritte
Gnocchi fritti con pancetta
Crostino dello Chef
***
Risotto asparagi e tastasal
Fettuccine con misto bosco di funghi e
Monte Veronese
***
Sorbetto al limone
***
Tagliata di filetto di manzo all’aceto
balsamico
servita con lo spiedino di verdure alla
griglia e le patate cotte al forno con olio
evo e rosmarino
***
Dessert
***
Caffè
Il menù è comprensivo di acqua minerale, vino
bianco e rosso della “Cantina della Valpantena”,
pane, servizio, coperto.
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MENU €.55,00
Insalata di mare con pomodorini cirio
Carpaccio di tonno al sesamo
Cappasanta gratinata
Cocktail di gamberetti in salsa rosa
Insalata di polipo
***
Risotto ai frutti di mare
Maccheroncini con zucchine e gamberetti
***
Sorbetto al limone
***
Spiedini di pesce gratinati alla romagnola serviti con
patate cotte al forno e verdure grigliate
***
Dessert
***
Caffè
Il menù è comprensivo di acqua minerale, vino bianco e rosso della
“Cantina della Valpantena”, pane, servizio, coperto.

AREA BIMBI
Il locale dispone di una bellissima area bimbi esterna con gonfiabili, scivoli e molto altro..
Inoltre per i più piccoli c'è un menù dedicato!
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Contatti e Orari
Tel. 045-8920547
Via Mattarana 38, 37132 Verona
info@osteriamattarana.it
www.osteriamattarana.it
Aperto dal lunedi alla domenica
dalle 12.00 alle 14.30
e dalle 18.30 alle 24.00
Chiuso lunedi sera
e sabato a pranzo.

Osteria Mattarana

VIA MATTARANA 38 - VERONA - 0458920547 - INFO@OSTERIAMATTARANA.IT

