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Antipasto
Antipasto della casa  € 3,50

(affettati misti con sottoaceti e polenta)

Primi Piatti
Tagliatelle alla cacciatora  € 6,50

(funghi porcini, pancetta e panna) 

Bigoli al ragù o pomodoro  € 6,00

Maccheroni alla matriciana  € 6,00

(pancetta stufata, pomodoro e peperoncino)

Pasticcio al ragù  € 6,50 

Tutta la pasta è fatta in casa settimanalmente
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Secondi Piatti
Grigliata mista € 10,00 
(braciola, costine, pollo, pancetta, salame o salsiccia)
30 minuti d’attesa

Spezzatino di musso € 7,50  

Braciola di Vitello € 9,00

Braciola di maiale € 6,00

Filetto di maiale € 6,00 

Bistecca di manzo € 7,00

Filetto di manzo € 16,00

Pollo ai ferri (30 minuti d’attesa) € 8,00

Tagliata di manzo  € 9,50

Costata di manzo (circa 4 etti) € 14,00

Baccalà alla vicentina € 9,50

Tacchino al forno  € 6,00

Wurstel alla griglia con patatine  € 5,00

Contorni di stagione   € 3,50

Insalatona  € 8,00

(insalata, carote, pomodori, mais, tonno, mozzarella)

Contorni



Sorbetto al limone € 2,00

Dolce € 3,50

Dessert

Amaro della casa € 3,00

Grappa € 3,00

Limoncello € 3,00

Caffè € 1,00

Caffè corretto € 1,50

Caffetteria
Coperto 2, 00 €
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La nostra Cantina
Vinicola Sormonta

Barbarano al litro  € 5,00

Carbernet al litro  € 5,00

Rabosello al litro  € 5,50

Bianco Frizzello grado alcolico 12,5 % vol.   al litro € 5,00
 ¼  € 2,00      
 ½  € 3,00 
Piovene Porto Godi

Polveriera 0,75l  € 12,00

Tai Rosso 0,75l  € 12,00

Pinot bianco 0,75l  € 12,00

Souvignon 0,75l  € 12,00

Garganega 0,75l  € 12,00



Maranella € 5,00
Ambrata speciale / 5,2% vol.
alta fermentazione
Una birra fortemente legata al territorio. Prodotta 
con il mais Maranello, dal chicco molto piccolo 
e per questo molto difficile da lavorare, con una 
notevole carica proteica che dona alla birra un gusto 
inconfondibile. All’interno della sala cottura rilascia 
aromi piacevolissimi. Nel bicchiere risulta morbida e 
accattivante. Ti coccola, dal primo all’ultimo sorso.

Punto G € 5,00
Bock ambrata / 5,6% vol.
bassa fermentazione
Birra ambrata, decisamente maltosa. Il malto dolce e 
caratteristico e il retrogusto di luppolo ne fanno una 
birra particolarmente beverina, morbida al palato e 
poco gassata. è la preferita dalle donne, non a caso il 
mastro birraio l’ha dedicata a loro. Indicata per serate 
di serena sensualità, si abbina ai dessert, ma anche a 
pizze importanti e formaggi morbidi.

La Rossa Vicentina € 5,00
Speciale speziata / 4,9% vol.
bassa fermentazione
Birra rossa aromatizzata al radicchio di
Asigliano De.Co.
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Birre Artigianali Birre Artigianali
SS46 € 5,00
Bavarian Helles / 4,5% vol.
bassa fermentazione
Classica Hell in stile bavarese. Il gusto pieno del malto 
e la bassa luppolatura ne fanno una birra adatta a tutti 
e a tutte le occasioni. è la birra della socievolezza, dei 
momenti sereni, degli attimi lieti che accompagnano 
dolcemente il nostro viaggio quotidiano. Bevuta in 
gruppo non basta mai.

Heaven € 5,00
Blanche speziata / 4,5% vol.
alta fermentazione
Heaven è una blanche in stile belga speziata con 
coriandolo e buccia d’arancia amara. Il frumento, 
presente per il 30%, e il sistema innovativo di utilizzo 
della spezia la rende una birra fresca e dissetante. 
Vincitrice della medaglia d’oro al concorso “Birra 
dell’Anno” come miglior blanche d’Italia 2015 per le 
sue peculiarità.

Vai Zen € 5,00
Weizen Bier / 4,5% vol.
alta fermentazione
Birra di frumento. Ai sapori delle grandi Weizen 
bavaresi si mescolano profumi fruttati e floreali che 
inebriano lo spirito. è la birra dei sensi, una scoperta 
interiore, un mondo di sensazioni nuove e coinvolgenti. 
Per riscoprire il piacere di lasciarsi ammaliare da un 
grande classico.
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Nel 1935 in questa piccola valle vi era una piccola contrada, 
composta da 5-6 famiglie e una piccola bottega del casolin 
(Sali e Tabacchi). Tra queste case, viveva la famiglia di 
Donello Olinto (il nonno) detto “Canton”.

Il 28 Ottobre 1946 Olinto torna dalla seconda guerra 
mondiale e nel 1949 volle a tutti i costi sciogliere quel voto 
compiuto nelle notti disperate della sua prigionia.
Giurò, che se fosse tornato vivo a casa, avrebbe costruito 
un piccolo capitello in via Costabella, all’inizio della 
contrada, in onore della Madonna di Monteberico.
Nel frattempo i residenti della piccola “contrada” 
iniziarono ad emigrare verso la città, così Olinto pian 
piano acquistò campi e case e iniziò a costruire una piccola 
azienda agricola con bestiame e campi da coltivare.

Nel 1988 il figlio Luigino detto il “Moro” assieme alla 
moglie Evelina ed ai figli Giuliano Giampaolo e Diego, 
con amore e passione per l’agricoltura e la cucina,                                               
l’8 Agosto del 1988 dettero vita all’agriturismo Valle Verde: 
una piccola cucina e 2 salette che ospitavano in tutto 40 
posti. Tutti soddisfatti dell’attività decisero di ampliare il 
contesto abitativo e la valle, cosicché nel 1992 iniziarono 
a costruire 3 appartamenti. Nel 1995 altre cinque camere 
per l’alloggio e nel 2001 le ultime sette camere.

Dopo anni di battaglie burocratiche, nel 2003 da 
“Agriturismo” si passa a “Trattoria tipica Valle Verde”, 
sempre gestita dalla famiglia, ma un po’ più allargata. 
Nel 2011 Giuliano, il figlio maggiore, condivide con i figli 
Jessica e Mattia la passione per la bici, realizza così il Bike 
Park Valle Verde, vari percorsi e discipline ciclistiche con 
cui poter mettersi alla prova divertendosi.

Valle Verde è un’oasi naturale tranquilla e silenziosa, ma 
straordinariamente viva sia nel passato che nel presente.

La nostra Storia



www.agriturismovalverde.it


