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Nel lontano 1889, il mio bisnonno Serafino ha dato il via ad una tradizione-passione che ha 
coinvolto, ad oggi, ben cinque generazioni della famiglia Vecchiato, tutte unite nel ricercare 
e mantenere la qualità anteponendola a tutto.

Ogni specialità della nostra Cucina è stata realizzata con l’unico obiettivo di farVi degustare 
il meglio del nostro saper fare, con i migliori ingredienti italiani.

L’unico olio che conosciamo è Extra Vergine di Oliva e l’unico altro grasso che utilizziamo è 
burro di latteria; la nostra mozzarella è italiana solo di latte di bufala o di latte vaccino, tutti 
gli altri formaggi sono esclusivamente DOP o IGP ed il grana per noi è Parmigiano Reggiano; 
il prosciutto è di maiale italiano e le uova sono di gallina; la nostra carne parla addirittura 
solo in veneto ed il nostro pane è esclusivamente fresco; le nostre verdure sono fresche e di 
stagione come i pomodori dei nostri sughi per poterVi proporre una cucina che sia espressa, 
perché parole come conservante, colorante ed aroma semplicemente non esistono.

La mia famiglia, mia moglie Esterina, mio figlio Luca, mia figlia Cristiana ed io siamo fieri di 
portare avanti la tradizione della qualità innanzitutto, iniziata ben 127 anni or sono,
sperando sia di Vostro gradimento.

Grazie
Gianfranco Vecchiato



Cultour Active crea, realizza, comunica e promuove progetti 
culturali, allestimenti museali e mostre, eventi e produ-
zioni cinematografiche in contesti innovativi, con forme 
d’avanguardia e tecnologie di ultima generazione. 
Produce, allestisce, gestisce e arricchisce mostre di 
caratura nazionale e internazionale.

Cultour Active sviluppa format di intrattenimento come
TASTE THE PAST®, un prodotto culturale in cui archeologia e arte si
fondono con il sapore. Esperienze sensoriali e conoscitive che stupiscono, 
dando nuova voce a manufatti antichi, protagonisti del passato
e contemporanee eccellenze enogastronomiche.

Dal 2009 conduce progetti di Retailtainment, anche in Shopping Centers. 
L’esclusivo progetto CultourMall® è già stato presentato a Mapic 2014 e 
Mapic 2015, con grande evidenza nella stampa internazionale e di settore
e con realizzazioni di successo.

EVENTI DINO
A cura di Cultour Active e Casa Vecchiato

COMPLEANNO GIURASSICO
Ingresso alla mostra, visita interattiva con esperti,
rinfresco presso “Casa Vecchiato”.
€ 200,00 per max 10 bambini
€ 300,00 per max 20 bambini.
Per ogni bambino aggiunto € 7,00 più biglietto ingresso.

APERITIVO DINO
Ingresso alla mostra, visita interattiva con esperti,
rinfresco presso “Casa Vecchiato” con pizzettine
sfoglia, salatini misti, dino-pizza, succhi di frutta,
porzione di dolce, calice di spritz, calice prosecco,
mortadella “Bidinelli IGP” AL COLTELLO,
PROSCIUTTO CRUDO San Daniele 26 mesi
riserva, acqua minerale gassata/naturale.
€ 27,00 per ospite

CENA IN MOSTRA
Ingresso alla mostra, visita interattiva con esperti, cena 
presso “Casa Vecchiato” con un primo piatto a scelta, 
un secondo piatto, dolcetto del Giurassico,
calice di vino dei Colli Euganei, litro di acqua minerale 
gassata/naturale, caffè.
€ 45,00 per ospite



I PIATTI GIURASSICI LA SCUOLA E I BIMBI
PRIMI PIATTI

Maccheroncini del Giurassico
Maccheroncini verdi con ragù
di tre carni bianche.
€ 10,00

Dino Gnocchi
Gnocchi agli spinaci spadellati
con pomodoro fresco e basilico. 
€ 10,00

Dino Zuppa
Gaspacho di verdure misto con orzo 
e crostini di pane tostato. 
€ 9,00

Dino Lasagna
Lasagna al pesto genovese
con patate e fagiolini. 
€ 10,00

DINOPIZZA o DINOPANINO del giorno
1\2 minerale Dolcettino giurassico.
€ 5,50 a bimbo

COMPOSTO DA:

SECONDI PIATTI

Piatto Velociraptor
Tris di verdure al forno, asiago IGP,
Prosciutto cotto italiano Branchi.
€ 12,50

Piatto unico del GIurassico
Prosciutto crudo riserva, tomino
delle langhe, zucchine gratinate.
€ 15,50

Dino Insalatona
Misto verde con spinaci saltati
e mortadella IGP Bidinelli
al pistacchio.
€ 9,50

I menù Combinati per le scuole (lunch-time)

MINI DINO

COMPOSTO DA:

MENÙGIURASSICO

Maccheroncini del Giurassico
Maccheroncini verdi con ragù di carni bianche.

OPPURE

Piatto Velociraptor
Tris di verdure al forno, asiago IGP,
Prosciutto cotto italiano Branchi.

1\2 minerale
Dolcetto giurassico.
€ 10,50



Info e prenotazioni:
Cultour Active
Cell. 392 90 48 069

www.cultouractive.com

www.anticofornovecchiato.it


