
PANINOTECA
SCOTTONASCOTTONA
HAM

BURGER

HAMBURGER con carne macinata selezionatissima di pura scottona charolaise italiana
1. RANCH - 12€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, bacon croccante, coleslaw, Taleggio, salsa BBQ; più patatine 
rustiche fritte in accompagnamento

2. BROOKLYN - 12€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, bacon croccante, Dobbiaco, cipolla rossa caramellata, 
pomodoro, cetriolini, insalata gentile, maionese; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
3. FIOR DI 3. FIOR DI MALGA - 13€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, formaggio Puzzone di Moena DOP, caprino morbi-
do, salvia fritta, salsa Pepper; più patatine rustiche fritte in accompagnamento; 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. MARMOLADA - 14€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, formaggio puzzone di Moena DOP, porcini, julienne 
di bacon croccante, insalata di capuccio viola ai semi di finocchio, maionese; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
6. eXCELSIOR - 15€  Pane artigianale ai cereali, hamburger alla piastra, fonduta di Pecorino al tartufo, Pancetta Piacentina DOP, 
Pecorino fresco toscano passato al pepe nero; più patatine rustiche fritte in accompagnamento

PULLED PORK dalla tradizione del bbq americano, boston butt di maiale sfilacciatO cottO a bassa temperatura
1. 1. AMERICAN BEAUTY - 11€  Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, coleslaw, maionese; più patatine rustiche fritte in 
accompagnamento

2. GRAND CANYON - 12€  Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, bacon croccante, Dobbiaco, salsa BBQ; più patatine rustiche 
fritte in accompagnamento

3. AMANTEA - 13€ (attenzione, piccante!) Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, spianata calabra, ’nduja di Spilinga, Gorgonzola 
DOP, rucola, salsa piccante Donkey; più patatine rustiche fritte in accompagnamento
4. IONIO - 134. IONIO - 13€   Pane artigianale ai cereali, Pulled pork, stracciatella di burrata, pomodorini di Sicilia semi-dry, broccoli, olive tag-
giasche, rucola; 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, 
pomodoro, insalata gentile, maionese; più patatine rustiche fritte in accompagnamento

2. BELLUNESE - 11€ (vegetariano)  Pane artigianale ai cereali, formaggio tondo di Camolino panato, porcini, rucola, salsa pepper; 
più patatine rustiche fritte in accompagnamento

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

4. CAMPAGNOLO - 13€ (vegano)  Pane artigianale ai cereali, Hamburger veg ”Beyond Meat®”, porcini, rucola, maionese veg; 
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 sceltainsalata misticanza a scelta
3. BEYOND - 9€  Hamburger veg “Beyond Meat®” con contorno di patate rustiche fritte o insalata misticanza a scelta

burritos
1. maya - 10€  Tortilla di grano, dadolata di verdure (peperoni, zucchine, melanzane, piselli), cheddar, caprino, cipolla rossa 
caramellata. 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. 3. ATLANTICO - 12€  Tortilla di grano, dadolata di verdure (peperoni, zucchine, melanzane, piselli), cheddar, caprino morbido, 
salmone affumicato. Con accompagnamento di fagioli neri messicani e riso al curry con uvetta e nocciole

Birre in bottiglia
A partire da  4,5€

DONKEY PUB
VIA BRENTA, 76, 31050 ALBAREDO DI 

VEDELAGO (TV) TEL.: 0423 780.783

APERTO TUTTI I GIORNI:

LUNEDI'-domenica: 18-01



snackeria

BIBITE

FRITTI
prodotti surgelati

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

Patatine rustiche fritte con buccia / 5 €
Anelli di peperone (12 pz) / 5 €
Olive ascolane (7 pz) / 5 €
Triangoli di verdure (vegan) (7 pz)  / 5,5 €
Nuggets piccanti Jalapeño & Cheese (7 pz) / 6 €
Onion Rings (7 pz) / 5,5 €
Bastoncini filanti di mozzarella Bastoncini filanti di mozzarella (6 pz) / 5,5 €
Cheddar sticks (6 pz) / 5,5 €
Guacamole Tots (7 pz) / 6 €
Bocconcini di filetto di pollo (7 pz) / 6,5 €

FRITTO MIX DONKEY / 13 €
(patatine rustiche fritte, 8 anelli di peperone, 4 onion rings, 
2 triangoli di verdure, 2 nuggets piccanti jalapeño & cheese, 
chicken fillet pop cornchicken fillet pop corn)

Salse (0,5€)  Ketchup, maionese, salsa rosa, senape, 
                        salsa BBQ

Salse Speciali (1€)  Maionese veg, salsa piccante Donkey, 
                                    salsa Pepper
 

Bibite e tè artigianali “Galvanina” Bio 0,355 l  / 3,5 €   a scelta 
tra: 1. Cola; 2. Cola zero 3. Aranciata; 4. Gassosa; 5. Limonata; 6. 
Cedrata; 7. Pompelmo rosso; 8. Chinotto; 9. Ginger; 10. Tonica; 
11. Tè bianco; 12. Tè verde;13. Tè al limone; 14. Tè alla pesca

Succhi di frutta “Movida” 0,2 l  / 2,5 € a scelta tra: 1. Pesca; 
2. Pera; 3. Ace

BRUSCHETTE
1. ITALICA - 7,5€
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
mozzarella 100% latte italiano, 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. CALABRA - 8€  
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
mozzarella 100% latte italiano, ‘nduja di Spilinga, 
spianata calabra (attenzione, piccante!)
4. PIAVE - 8,5€ 
Pan ciabatta artigianale, bianca con Dobbiaco, porchetta Pan ciabatta artigianale, bianca con Dobbiaco, porchetta 
trevigiana, porcini
5. DUCALE - 9€
Pan ciabatta artigianale, salsa di pomodoro San Marzano, 
stracciatella di burrata, prosciutto crudo di Parma 24 mesi DOP

6. LONGOBARDA - 9€
Pan ciabatta artigianale, bianca con crema di zucca, GorgonPan ciabatta artigianale, bianca con crema di zucca, Gorgon-
zola DOP, porcini, julienne di bacon croccante

TOAST
1. BELPAESE - 6,5€
Pan cassetta artigianale al farro, prosciutto cotto, Dobbiaco
2. Farnese - 7,5€ 
Pan cassetta artigianale al farro, prosciutto crudo di Parma 24 
mesi DOP, mozzarella 100% latte italiano, insalata gentile

SANDWICH
1. HARVEST - 7,5€
Pan cassetta artigianale al farro, crema di zucca, broccoli, po-
modorini di Sicilia semi-dry, mozzarella 100% latte italiano, olive 
taggiasche, rucola
2. Montano - 8,5€  
Pan cassetta artigianale al farro, porchetta trevigiana, porcini, 
formaggio Puzzone di Moena DOP, rucola

NOVITA'
1. DONKEY PORK ROLL - 12€
TTortilla di grano arrotolata con Pulled Pork, coleslaw, cipolla 
rossa, pomodoro, isalata gentile, tocco di salsa habanero pic-
cante; più patatine ristiche fritte in accompagnamento 
2. BARBECUE RIBS - 14€  
Costine di maiale glassate con salsa BBQ, cotte a bassa tem-
peratura; con accompagnamento di patate rustiche fritte e 
salsa BBQ a parte

MENU BAMBINI

1. HAM GNAM / 4 €   Prosciutto cotto + pane

.2. capitan burgerino / 6 €   Hamburger, patatine fritte 
e ketchup

3. Hansel e gretel / 6 €     2 Wurstel, patatine fritte 
e ketchup

4. mega dog 4. mega dog / 7 €     Panino con wurstel, patatine fritte e 
ketchup in accompagnamento

5. super kid / 8 €     Panino con hamburger, patatine fritte 
e ketchup in accompagnamento


