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 Mappa
Dal Veneto con amore: la TRATTORIA DAL GAL interpreta i piatti della tra
dizione veneta con tutta la cura e la passione dei nostri maestri chef. Specializzati i
n pasta e sughi freschi fatti in casa, la nostra offerta giornaliera vi delizierà in un tri
onfo di sapori. Tra i secondi, specialità a base di carne locale di prima scelta e pesc
e fresco rielaborato. La particolarità della nostra cucina risiede nella creatività dei n
ostri chef, che rielaborano piatti della cucina tradizionale, ma soprattutto nella rigid
a selezione degli ingredienti. Prediligiamo, infatti, ingredienti provenienti da aziend
e locali, ma soprattutto di stagione. Rivolgiamo un'attenzione particolare anche alla
proposta dei vini: selezioniamo le migliori etichette con un occhio di riguardo ovvia
mente al Veneto, soprattutto per quanto riguarda i rossi, senza comunque trascura
re le altre regioni italiane. Particolarmente curata è anche la selezione di vini da de
ssert. E per finire, un'ampia scelta di dessert artigianali per chiudere in bellezza i vo
stri momenti più belli. Vieni ad assaporare le nostre specialità! Ti aspettiamo!

 Descrizione
TRATTORIA DAL GAL propone una cucina ve
neta e specialità di carne locale a Verona. Da
l Veneto con amore: dal 1969 la TRATTORIA
DAL GAL interpreta i piatti della tradizione v
eneta con tutta la cura e la passione dei nost
ri maestri chef. Specializzati in pasta e sughi
freschi fatti in casa, la nostra offerta giornali
era vi delizierà in un trionfo di sapori. Tra i s
econdi, specialità a base di carne locale di pr
ima scelta e pesce fresco rielaborato. La part
icolarità della nostra cucina risiede nella crea
tività dei nostri chef, che rielaborano piatti d
ella cucina tradizionale, ma soprattutto nella
rigida selezione degli ingredienti. Prediligiam
o, infatti, ingredienti provenienti da aziende l
ocali, ma soprattutto di stagione. Rivolgiamo
un'attenzione particolare anche alla propost
a dei vini: selezioniamo le migliori etichette c
on un occhio di riguardo ovviamente al Vene
to, soprattutto per quanto riguarda i rossi, s
enza comunque trascurare le altre regioni it
aliane. Particolarmente curata è anche la sel
ezione di vini da dessert. E per finire, un'am
pia scelta di dessert artigianali per chiudere i
n bellezza i vostri momenti più belli. Vieni ad
assaporare le nostre specialità! Ti aspettiam
o!
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offerta specialità carne locale Verona occasione trattoria cucina veneta Veron
a

 Contatti
TRATTORIA DAL GAL
Tel. 0458903097
http://www.trattoriadalgalverona.c
om
Via Don Gregorio Segala 39, Veron
a, 37100
Siamo aperti dal martedì alla dome
nica dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 2
0:00 alle 21:30. Siamo chiusi la do
menica sera e il lunedì (escluso fier
e ed eventi). Contattaci per inform
azioni!
www.sihappy.it

