ANTIPASTI
Prosciutto crudo di Langherano con torta di pere e balsamico
Euro - 10.00

Carpaccio di Baccalà con patate e olive taggiasche
e Baccalà mantecato con grissini
Euro - 10.00

Pappa al pomodoro con mazzancolle al lardo di colonnata
Euro - 10.00

Salame ai ferri, balsamico e cipolle di Tropea in agrodolce
Euro - 9.00

Carpaccio di manzo marinato con salsa Cipriani e scaglie di Vezzena
Euro - 10.00

Folpo saltato su crema di patate allo scalogno e pesto al prezzemolo
Euro 12.00

Arrotolata di radicchio tardivo con pancetta nostrana e gorgonzola
Euro - 9.00

Coperto Euro 2.20

PRIMI PIATTI
Pasta e fagioli
Euro - 9.00

Risotto di Vialone nano Az. Agricola Ferron (VR)
con radichio trevigiano e ristretto all’Amarone
(Min.2 porzioni)
Euro - 12.00

Tortellone al Baccalà mantecato in guazzetto di crostacei
Euro - 12.00

Bigoli al torcio al ragù d’anatra
Euro - 10.00

Gnocchi di ricotta e patate al tartufo scorzone
su crema di zucca gialla

Euro - 10.00

Fettuccine con ragù di cinghiale e carciofi
Euro 10.00

Tortellini di Valeggio in brodo di carne
Euro - 10.00

SECONDI PIATTI

Baccalà alla vicentina
e polenta

Euro - 15.00

Tonno pinne gialle in crosta di sesamo nero e nocciole
tortino di broccolo

Euro - 16.00

Filetto di manzo al pepe verde
Euro - 14.00

Petto d’anatra rosata con salsa al melograno e puré di patate
Euro - 16.00

SECONDI PIATTI
ALLA GRIGLIA
Tagliata di manzo “nostrana” (min.2 porzioni)
Euro 15.00 cad.
Ai funghi misti - Euro 17.00 cad.
Fiorentina “nostrana” (min.1kg.)
Euro 4.00hg
Fiorentina “Prussiana” (min.1kg.)
Euro 6.00hg
Costata di manzo “nostrana” profumata al rosmarino (5hg circa)
Euro 20.00
Costata di manzetta “prussiana” IGP (5hg circa)
Euro 30.00
Cube-roll di “sorana”
Euro 12.00
Filetto di manzo ai funghi misti
Euro 17.00
Tagliata di filetto di puledro al pepe rosa
Euro 15.00
Grigliata di carni miste (min.2 porzioni)
(galletto, costine, salsicce, tagliata di manzo)
Euro 13.00 cad.
Formaggio stagionato con funghi misti
Euro 8.00
Galletto alla brace con salsa piccante (25’ cottura)
Euro 13.00
Braciola di vitello ai funghi misti
Euro 15.00
Petto di pollo
Euro 10.00
Costolette d’agnello
Euro 13.00

