
Antipasti

Polenta fritta con pancetta arrotolata nostrana  6

Cartoccio di verdure fritte pastellate  6

Salvia fritta e Speck i.g.p.   6

Primi piatti

Pappardelle con ragù di cinghiale  10

Bigoli di pasta fresca al sugo di anatra della tradizione
battuto al coltello  10

Gnocchi di castagna con trota affumicata
della valle del Chiampo   9

Ravioli al baccalà mantecato
serviti con burro aromatizzato al timo   10

Risotto al tartufo nero di Marana 12

Secondi piatti

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura
e  scaloppato su crema  di patate al rosmarino 10

Spezzatino di manzo con polenta  10

Guancetta di maialino in umido con polenta  10

Lonzino cotto a bassa temperatura su misticanza con pomodorini confit
e scaglie di Monte Veronese stravecchio 10

Galletto Vallespluga in doppia cottura e patatine rustiche    10

Il nostro Bacalà alla vicentina con polenta    16

Contorni

Patate fritte   3

Insalata mista   3

Contorni caldi  misti   4

Dolci fatti in casa

Tiramisù  5

Strudel di mele   5

La nostra Pavlova (disco di meringa, panna fresca 
e amarene sciroppate)  5

Millefoglie farcito con crema diplomatica e scaglie 
di cioccolato fondente   6

Semifreddo al croccantino con salsa al caramello 5

Vini sfusi

   Cabernet Franc i.g.t. Veneto ¼ €. 2,50  ½ € 4,00   1 l. €. 7,00 
   Tocai i.g.t. Veneto ¼ €. 2,50  ½ € 4,00   1 l. €. 7,00
   Rabosello i.g.t. Veneto ¼ €. 3,00  ½ € 6,00   1 l. €. 9,00
   Prosecco i.g.t. Veneto ¼ €. 3,00  ½ € 6,00   1 l. €. 9,00
   Durello ¼ €. 3,00  ½ € 6,00   1 l. €. 9,00

Acqua

Minerale gassata/naturale  l. 1,00  2,50
Minerale gassata/naturale  l. 0,50  1,50

Coperto                   2,00

* prezzi espressi in euro
*per informazioni sugli allergeni chiedere al personale
* alcuni prodotti, per Legge, stagionalità o conservazione, potrebbero 
essere  congelati o surgelati 
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