Coperto Due euro

FANTASIE D’ANTIPASTI
Antipasto misto a fantasia dello chef

€ 10,00

Sformatino ai porcini su crema di zucca

€ 8,50

Insalatina di tonno e pinoli con cruditè di scampi*

€ 12,00

Degustazione di affettatii fatti in casa con pane tostato

€ 8,50

Saltata di cozze e vongole

€ 9,00

Perle di persico e aneto su misticanza con salsa agrodolce

€ 9,00

PRIMI PIATTI
Gnocchi di ricotta padellati con dadolata di zucca e granella di pistacchio
€ 9,50
Risotto mantecato con chiodini e Asiago

€ 9,00

Tagliatelle fatte in casa padellate con ragù d’anatra

€ 9,50

Tortelli di trota del Brenta con mirepoix di verdure

€ 9,00

Cortigiane della Regina Cornaro padellate con radicchio di Treviso e code di
mazzancolla
€ 11,00
Tagliolini padellati ai frutti di mare

€ 12,00

SECONDI DI PESCE
Ventaglio di gamberoni* al mojito

€ 14,00

Coda di rospo* alla mediterranea

€ 12,00

Branzino* alla piastra

€ 13,00

Scampi* al forno con chips di zucchina

€ 13,00

Trancio di salmone* su insalatina e mela

€ 12,00

SECONDI DI CARNE
Tagliata di manzo su letto di rucola

€ 14,00

Tartare di scottona piemontese battuta a coltello

€ 15,00

Braciola di maiale gratinata con porcini

€ 11,00

Sfere di legumi e verdurine con le sue salse

€ 8,00

* potrebbero essere usati prodotti surgelati

CONTORNI
Testa di porcino al burro

€ 4.00

Patate al forno

€ 3.00

Radicchio alla griglia

€ 3.00

Spinaci al tegame

€ 3.00

LE DOLCI TENTAZIONI
Frollina con marmellata di fichi e noci
Millefoglie scomposta con crema chantilly e scaglie di cioccolato
Meringrappa (dolce dedicato alla fine della grande Guerra)
Tenerezza yogurt e mele Golden
Crepés ai frutti di bosco con gelato alla vaniglia
€ 5,00

Chiedi al personale la lista degli allergeni

Selezione formaggio locali…

Asiago
Imbriago del Montello
Bastardo del Grappa

Altri Formaggi

Grana Padano 24 mesi D.O.P.
Pecorino sardo Mezzano

… € 4,00 Ciascuno

Degustazione di tre tipi di formaggi con confetture
€ 6,00

