
PANINOTECA SCOTTONASCOTTONA
HAM

BURGER

HAMBURGER con carne macinata selezionatissima di pura scottona charolaise italiana
1. Playa- 11,5€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, guacamole fresca, cheddar, maionese al mango, lattuga, po-
modoro; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
2. RANCH - 12€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, bacon croccante, coleslaw, Taleggio, salsa BBQ; più patatine 
rustiche fritte in accompagnamento

3. BROOKLYN - 12€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, bacon croccante, Dobbiaco, cipolla rossa caramellata, 
pomodoro, cetriolini, lattuga, maionese; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
4. DROGON - 13€ (attenzione, piccante!)  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, ‘nduja di Spilinga, scaglie di Pecorino 
Romano, melanzane grill, rucola, salsa piccante Donkey; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
5. tricolore- 13,5€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, mozzarella di bufala campana, pomodorini di Sicilia 
semi-dry, maionese al pesto genovese, rucola; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
6. 6. ROSSINI - 14,5€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, scaloppa di foie gras, insalata di cappuccio viola al profu-
mo di tartufo, scaglie di grana, maionese al fondo bruno; più patatine rustiche fritte in accompagnamento

PULLED PORK dalla tradizione del bbq americano, la spalla di maiale sfilacciata cotta a bassa temperatura
1. AMERICAN BEAUTY - 10€  Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, coleslaw, maionese; più patatine rustiche fritte in accom-
pagnamento

2. GRAND CANYON - 11,5€  Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, bacon croccante, Dobbiaco, salsa BBQ; più patatine rustiche 
fritte in accompagnamento

3. FUEGO - 12€ (attenzione, piccante!)  Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, sliced jalapeños, chorizo iberico, scaglie di Pecorino 
Romano, salsa piccante Donkey; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
4. EDEN - 13€  Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, porcini, scaglie di grana, maionese, rucola, mela fresca; più patatine rustiche 
fritte in accompagnamento

VEGETARIANI E VEGANI
1. ALTALUNA - 10€ (vegetariano)  Pane artigianale ai cereali, formaggio tondo di Camolino panato, cipolla rossa caramellata, po-
modoro, lattuga, maionese; più patatine rustiche fritte in accompagnamento

2. COUNTRY - 11€ (vegetariano)  Pane artigianale ai cereali, formaggio tondo di Camolino panato, porcini, rucola, senape; più pata-
tine rustiche fritte in accompagnamento

3. BOSCOVERDE - 12€ (vegano)  Pane artigianale ai cereali, Hamburger veg “Beyond Meat®”, cipolla rossa caramellata, pomo-
doro, lattuga, maionese veg; più patatine rustiche fritte in accompagnamento

4. PRIMAVERA - 13€ (vegano)  Pane artigianale ai cereali, Hamburger veg ”Beyond Meat®”, olive taggiasche e concassè di po-
modoro con cipolla di Tropea, maionese veg, misticanza; più patatine rustiche fritte in accompagnamento

AL PIATTo
1. HAMBURGER - 8€  Hamburger di manzo alla piastra con contorno di patate rustiche fritte o insalata misticanza a scelta 
2. Wurstel - 8€  Wurstel alla piastra (3 pezzi) con senape in accompagnamento e contorno di patate rustiche fritte o 
insalata misticanza a scelta
3. BEYOND - 9€  Hamburger veg “Beyond Meat®” con contorno di patate rustiche fritte o insalata misticanza a scelta

burritos   novita'
1. maya - 10€  Tortilla di grano, dadolata di verdure (peperoni, zucchine, melanzane, piselli), cheddar, caprino, cipolla rossa cara-
mellata. Con accompagnamento di fagioli neri messicani e riso al curry con uvetta e nocciole
2. texas - 11€  (attenzione, piccante!)  Tortilla di grano, dadolata di verdure (peperoni, zucchine, melanzane, piselli), cheddar, chili, 
bocconcini di pollo alla paprika. Con accompagnamento di fagioli neri messicani e riso al curry con uvetta e nocciole
3. yucatan - 12€  Tortilla di grano, dadolata di verdure (peperoni, zucchine, melanzane, piselli), cheddar, guacamole fresca, 
code di gambero. Con accompagnamento di fagioli neri messicani e riso al curry con uvetta e nocciole

Birre in bottiglia
A partire da  4,5€
(prezzi esposti)

Birre alla spina
0,25 l  a partire da  3,5€
0,40 l  a partire da  5€

DONKEY PUB
VIA BRENTA, 76, 31050 ALBAREDO DI 

VEDELAGO (TV) TEL.: 0423 780.783

SCOPRI IL NOSTRO MENU ANCHE 

ONLINE SU DONKEYPUB.COM/MENU



snackeria

BRUSCHETTE
1. MEDITERRANEA - 7€
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
ricotta di bufala al timo fresco, olive taggiasche e concassè 
di pomodoro con cipolla di Tropea, rucola
2. amatrice - 7,5€ 
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
cipolla rossa, pancetta affumicata, Pecorino Romano, pepe
3. PIAVE - 8,5€ 
Pan ciabatta artigianale, bianca con Dobbiaco, porchetta 
trevigiana, porcini
4. CARMEN - 8,5€  
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
mozzarella 100% latte italiano, ‘nduja di Spilinga, chili, 
chorizo iberico (attenzione, piccante!)
5. DUCALE - 9€
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro S.Marzano, 
stracciatella di burrata, prosciutto crudo di Parma 24 mesi DOP

6. santander - 9€
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
mozzarella di bufala, filetti di acciughe del Cantabrico, rucola

TOAST & SANDWICH
1. TOAST BELPAESE - 6€
Pan cassetta artigianale al farro, prosciutto cotto, Dobbiaco
2. TOAST Farnese - 7€ 
Pan cassetta artigianale al farro, prosciutto crudo di Parma 24 Pan cassetta artigianale al farro, prosciutto crudo di Parma 24 
mesi DOP, mozzarella 100% latte italiano, lattuga 
3. SANDWICH riviera - 7,5€
Pan cassetta artigianale al farro, mozzarella 100% latte italia-
no, melanzane grill, olive taggiasche, pomodorini di Sicilia 
semi-dry, lattuga
4. SANDWICH acapulco - 8,5€  
Pan cassetta artigianale al farro, guacamole fresca, bocconci-
ni di pollo alla paprika, pomodoro, lattuga, maionese. 
Servito fresco, leggermente piccante

FRITTI - prodotti surgelati
Patatine rustiche fritte con buccia / 4 €
Anelli di peperone (14 pz) / 4,5 €
Olive ascolane (8 pz) / 4,5 €
Triangoli di verdure (vegan) (7 pz)  / 4,5 €
Funghi “Portobello” speziati (8 pz) / 5 €
Nuggets piccanti Jalapeño & Cheese (8 pz) / 5 €
Guacamole Tots (7 pz) / 5 €
Bocconcini di filetto di pollo (7 pz) / 5,5 €
Bastoncini filanti di mozzarella (6 pz) / 5,5 €
Pulled Pork Bites (6 pz) / 5,5 €
FRITFRITTO MIX DONKEY / 11 €
(patatine rustiche fritte, 8 anelli di peperone, 4 funghi “Portobello” 
speziati, 2 triangoli di verdure, 2 nuggets piccanti jalapeño & cheese, 
chicken fillet pop corn)
Salse (0,5€)  Ketchup, maionese, salsa rosa, senape, 
salsa BBQ, salsa Pepper
Salse Speciali (1€)Salse Speciali (1€)  Maionese veg, salsa piccante Donkey, 
maionese al pesto genovese, maionese al mango

ACQUA E BIBITE

SPIRITS

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. 

Menu bimbi e menu Gluten Free su richiesta.

Te', CAFFe' E TISANE

BIBITE E ACQUA

Bibite e tè artigianali “Galvanina” Bio 0,355 l  / 3 €   a scelta 
tra: 1. Cola; 2. Aranciata; 3. Gassosa; 4. Limonata; 5. Cedrata; 
6. Pompelmo rosso; 7. Chinotto; 8. Ginger; 9. Tonica; 10. Tè 
bianco; 11. Tè verde;12. Tè al limone; 13. Tè alla pesca
Succhi di frutta “Movida” 0,2 l  / 2,5 € a scelta tra: 1. Pesca; 
2. Pera; 3. Ace2. Pera; 3. Ace
Acqua naturale / frizzante 0,5 l bottiglia vetro / 1,5 €

RUM, COGNAC E WHISKEY  (6 € / 4 cl)

CARTA SCOTCH WHISKY SU RICHIESTA

Rum: La Heciciera Metodo Solera (40% abv)
Cognac: Leyrat V.S.O.P. Reserve (40% abv)
Bourbon Whiskey: Elijah Craig s.b. (47% abv)
Irish Whiskey: Teeling Single Malt (46% abv)

LIQUORI E AMARI  (3 € / 4 cl)

GRAPPE DISTILLERIA POLI (4 cl)

TE' E TISANE (3,5 € / tazza)

CAFFE', ORZO, GINSENG 
espresso liscio, macchiato freddo, deca / 1 € 
caffè d’orzo, caffè al ginseng / 1,5 €
espresso corretto / a partire da 1,5 €

Tè e tisane a scelta tra: 1. Tè verde limone e zenzero; 
2. Tè bianco e aloe vera; 3. Infuso di liquirizia, tarassaco
e cannella; 4. Tisana ginger, limone e miele di Manuka

dolci

dolci
1. SALAME AL CIOCCOLATO / 4,5 €   Salame al cioccolato 
con cacao, nocciole e biscotti
.2. SEMIFREDDO ALLA MERINGA / 4,5 €   Semifreddo alla 
meringa artigianale e panna fresca con frutti di bosco
..3. CHEESECAKE DONKEY / 4,5 €   Cheesecake speciale 
con mou alla birra
4. DOLCE DEL GIORNO / 4,5 €   Il Donkey ha sempre nuove 
idee per il dessert: chiedi al personale!


