5000 Szolnok, Vízpart krt. 1.
Tel.: +36 / 56 344-857

Buon appetito dal team della trattoria Evezős
Csárda!
Titolare: Dancz János
I nostri prezzi sono comprensivi del contorno (patate
fritte o riso per quanto riguarda i piatti preparati al
momento) e sono espressi in fiorini ungheresi!
Potete ordinare mezza porzione al 65% del prezzo
della porzione intera.
I nostri piatti impanati possono essere richiesti
anche con impanatura ai semi di sesamo (+ 50.HUF/porzione).
In caso di asporto l'imballo costa 60.-HUF/porzione,
su vassoio in alluminio 300.-HUF/pz.
Chiusura della cucina: alle 21:30

Colazioni
Ham and eggs

1100,-

Frittata

840,-

Frittata con salame

900,-

Frittata con funghi

1000,-

Frittata con cervella

1000,-

Uovo al tegamino

300,-

Antipasti - Primi piatti di pasta
Funghi impanati fritti

1.900,-

Formaggio impanato fritto

1.900,-

Formaggio Camembert alla griglia

1.900,-

Crespelle ripiene alla "Hortobagy" in salsa

1.800,-

alla panna acida e paprika
Crespelle ripiene alla "Evezős"

1.800,-

Funghi in umido alla paprika con gnocchetti

2.050,-

Maccheroni alla milanese

1.450,-

Pasta al formaggio

1.200,-

Tagliatelle alla ricotta

1.200,-

Gnocchetti all'uovo

1.000,-

Minestre
Brodo di carne e ossi

630,-

Brodo di carne alla "Alföld"

830,-

Brodo con coda di bue

950,-

Minestra con gnocchetti di fegato

830,-

Gulasch in paiolo

1.050,-

Gulasch con fagioli

1.050,-

Zuppa di fagioli con zampone

1.150,-

Minestra con bocconcini di manzo al

1.150,-

dragoncello
Zuppa di funghi

900,-

Zuppa fredda di frutta

900,-

Zuppa di carpa

1.750,-

Zuppa di pesce misto

1.900,-

Zuppa di filetti di siluro

2.050,-

Zuppa di musetto di siluro

2.200,-

Contorni
Riso al vapore

370,-

Riso ai funghi

500,-

Risi-bisi

370,-

Contorno misto (riso, patate fritte)

370,-

Contorno di verdure

600,-

Verdure grigliate

600,-

Patate fritte

370,-

Patate steak

520,-

Crocchette di patate

460,-

Patate al prezzemolo

370,-

Purea di patate

440,-

Patate lesse

320,-

Patate al maionese

520,-

Gnocchetti

320,-

Piatti a base di carne di pollame
Fegato d'oca fritto

3.400,-

Petto di tacchino alla Parigina

2.100,-

Petto di tacchino in panatura di panna acida, aglio e formaggio

2.500,-

Petto di tacchino impanato e fritto

1.950,-

Cordon bleu di tacchino

2.200,-

Petto di tacchino farcito con formaggio

2.150,-

Petto di tacchino farcito con funghi

2.150,-

Petto di tacchino farcito con cervella

2.150,-

Petto di tacchino farcito con fegato

2.150,-

Petto di tacchino farcito con ragù alla "Evezős"

2.050,-

Petto di tacchino alla Kiev

2.150,-

Tacchino alla milanese

2.400,-

Petto di tacchino ai ferri

1.800,-

Petto di tacchino ai ferri alla "Evezős"

2.050,-

Petto di tacchino ai ferri con cervella

1.900,-

Petto di tacchino ai ferri con funghi

2.000,-

Petto di tacchino ai ferri con fegato

2.000,-

Petto di tacchino in salsa di funghi alla panna e aneto

2.200,-

Petto di tacchino all'ananas

2.000,-

Tacchino alla "Óvár" (con funghi, prosciutto e formaggio)

2.450.-

Straccetti di tacchino al curry

1.700,-

Tacchino al mietitore

1.800,-

Bocconcini di tacchino alla Brasov

1.350,-

Coscia di pollo impanata e fritta

1.600,-

Coscia di pollo schiacciata

1.900,-

Spiedo di petto di pollo piccante

1.900,-

Spezzatino ricco di gallo con gnocchetti

2.200,-

Spezzatino di ventrigli di pollo con gnocchetti

1.900,-

Piatti a base di carne di maiale
Cotoletta impanata

1.650,-

Cordon bleu

2.000,-

Cotoletta farcita con formaggio

1.950,-

Cotoletta farcita con funghi

1.950,-

Cotoletta farcita con cervella

1.950,-

Cotoletta farcita con fegato

1.950,-

Cotoletta ripiena alla "Evezős"

2.000,-

Cotoletta alla milanese

2.300,-

Cotoletta senza impanatura

1.500,-

Cotoletta senza impanatura con funghi

1.750,-

Cotoletta senza impanatura con cervella

1.750,-

Cotoletta senza impanatura alla "Evezős"

1.900,-

Cotoletta alla Hosltein

1.800,-

Cotoletta alla "Bakony" con gnocchetti

2.100,-

Cotoletta al macellaio

1.900,-

Cotoletta alla "Óvár"

2.450,-

Scaloppina alla zingara

2.100,-

Medaglioni alla "Parigina"

2.000,-

Scaloppina in impanatura di panna acida, aglio e

2.450,-

formaggio
Medaglioni all'ungherese

2.100,-

Bocconcini di maiale alla Brasov

1.500,-

Bocconcini al mietitore

1.900,-

Fegato di maiale impanato

1.650,-

Cervella impanate

1.900,-

Zampone di maiale intero alla "Moglie del
fornaio

2.850,-

Piatti a base di carne di manzo
Filetto all'ungherese

3.950,-

Filetto alla Holstein

3.800,-

Filetto alla "Budapest"

3.950,-

Filetto alla "Stroganoff"

3.950,-

Filetto alla "Evezős"

3.950,-

Filetto alla "Cacciatora"

3.950,-

Filetto al senape

3.500,-

Filetto alla cipolla

3.800,-

Controfiletto alla "Lionese"

3.500,-

Controfiletto del "Maggiordomo"

3.500,-

Controfiletto alla "Magyaróvár"

3.950,-

Spezzatino di manzo con gnocchetti

2.100,-

Spezzatino di trippa con patate lesse

2.200,-

Riso con bocconcini di manzo alla "Bácska"

2.100,-

Cotoletta alla milanese

2.800,-

Osso buco impanato e fritto

2.600,-

Piatti a base di pesce
Carpa alla "Bakony" con gnocchetti

2.350,-

Carpa impanata e fritta

2.250,-

Filetto di siluro impanato e fritto

2.400,-

Filetto di siluro alla "Bakony" con gnocchetti

2.500,-

Filetto di siluro alla "Orly"

2.400,-

Siluro alla paprika con tagliatelle alla ricotta

2.500,-

Musetto di luccioperca impanato e fritto

2.400,-

Luccioperca cotta intera

105,-/dkg

Piatti per due persone
Piatto di carne di pollame
(petto di tacchino farcito con formaggio-prosciutto, formaggio,
cervella, funghi,
fegato, ragù di carne alla "Evezős", contorno misto)
Piatto Lucullus
(cordon bleu di tacchino, cotoletta di manzo alla milanese,
filetto alla "Evezős, contorno misto)

5.500,-

Piatto di legno alla Transilvania
(petto di tacchino-, cotoletta di manzo-, cotoletta di maiale-, filetto ai
ferri,
salsiccia cotta, lardo di cresta di gallo, sottaceti, contorno misto)

5.000,-

Piatto "Evezős"
(petto di tacchino-, cotoletta di maiale-, filetto alla "Evezős" ai ferri,
contorno misto)

5.250,-

Piatto di pesce
(carpa impanata, musetto di luccioperca impanato,
siluro alla "Orly", contorno misto, salsa)

5.700,-

5.750,-

Insalate - Salse
Cetrioli sottaceto

400,-

Insalata di cetrioli all'aceto

400,-

Insalata di cetrioli alla panna acida e aglio

550,-

Insalata mista sottaceto

450,-

Cetrioli in lievito naturale

400,-

Apfel paprika (peperone a forma di mela) sottaceto

400,-

Insalata di cappuccio sottaceto

400,-

Insalata di pomodoro

400,-

Insalata di barbabietola

400,-

Insalata fresca con olio di semi di zucca

800,-

Insalata fresca con formaggio feta e olio di semi di

1.300,-

zucca
Salsa alla tartara

380,-

Salsa alla panna e spezie per intingere

330,-

Panna acida

250,-

Dolci
Crespelle con cacao

170.- HUF / pz

Crespelle con marmellata di albicocca

170.- HUF / pz

Crespelle con cannella

170.- HUF / pz

Crespelle con noci

200.- HUF / pz

Crespelle con crema di nocciole

200.- HUF / pz

Crespelle con ricotta dolce

220.- HUF / pz

Crespelle alla "Gundel"

310.- HUF / pz

Crespelle alla "Rudi"

260.- HUF / pz

Dolci preparati dalla pasticceria Zagyva (da venerdì a
domenica)

Puré di castagne con panna montata

600,-

Dolce di Somló

600,-

Buon appetito!

