Coperto Due euro

FANTASIE D’ANTIPASTI
Antipasto misto a fantasia dello chef

€ 10,00

Cestino di brisèe ripieno con lamelle di porcini e asiago su crema allo zafferano
€ 10,00
Blinis con trota del Brenta e spuma di ricotta ed erba cipollina

€ 9,00

Insalatina di mela verde con code di mazzancolla e fragole

€ 9,00

Sformatino ai finferli verdi con crema di carote
e porro croccante

€ 8,50

Capasanta gratinata*, gamberi* bianchi di Sicilia su polentina e sarde in
saor
€ 13,00
Degustazione di salumi fatti in casa con verdure sott’olio

€ 8,00

PIATTI
PRIMI PIA
TTI
Ravioli farciti con ricotta e spinaci padellati con noci ed erba cipollina
€ 9,00
Pasta di mais con vongole* e zeste di limone

€ 11,00

Risotto mantecato con limone e rosmarino

€ 8,00

Cous cous tiepido con mirepoix di verdure

€ 8,00

Cortigiane della Regina Cornaro con piselli e pancetta casereccia

€ 8,50

Ravioli ripieni al tartufo padellati con code di scampi*

€ 12,00

Tagliolini fatti in casa con vongole* e zeste di limone

€ 11,00

Tagliatelle all’uovo padellate con zucchine e canestrelli*

€ 10,00

SENZA GLUTINE

SECONDI DI PESCE
Trancio di pesce spada rosolato

€ 13,50

Gamberoni* alla griglia su insalatina di Tropea e datterini

€ 14,00

Orata al forno alle erbe aromatiche

€ 13,00

Seppie in umido* alla veneziana su crema di mais

€ 10,00

Frittura mista di pesce* e verdurine con salsa agrodolce

€ 11,00

SECONDI DI CARNE
Controfiletto di manzo su rucoletta

€ 13,00

Filetto di cervo* ai frutti di bosco

€ 15,00

Sovracoscia di pollo farcita con erbette

€ 9,50

Braciola di maiale grigliata

€ 10,00

Degustazione di formaggi con confetture e miele

€ 8,00

CONTORNI
Patate al forno

€ 3,50

Verdure alla griglia

€ 3,50

Teste di porcino* trifolate

€ 4,00

Insalata mista

€ 3,00

* potrebbero essere usati prodotti surgelati

LE DOLCI TENTAZIONI
Semifreddo alla vaniglia e frutti di bosco
Meringata al cioccolato fondente e panna
Crostatina con crema chantilly e frutta fresca
Gran bignè con spuma alle nocciole
Carpaccio di ananas con gelato al limone

€ 5,00
Chiedi al personale la lista degli allergeni

BIBITE
Acqua naturale o frizzante

€ 2,00

Spritz

€ 2,50

Bibita in lattina

€ 2,00

Caffè

€ 1,00

Caffè corretto

€ 1,10

Cappuccino

€ 1,20

Caffè d’orzo

€ 1,20

SENZA GLUTINE

