Antipasti
Selezione di salumi di anatra e oca
con giardiniera di lamponi della casa
€ 10,00
Prosciutto di Montagnana con asparagi marinati
€ 9,00
Sopressa veneta con saccottino alle verdure
€ 9,00
Budino di asparagi con cialda di grana e
crema di formaggi al profumo di tartufo
€ 9,00
Grigliata di verdure con tomino ai ferri
€ 9,00

Gli speciali dal mare

Percorso del baccalà
(mantecato, in insalata, con cannella, cipolla, uvetta e pinoli)
€ 13,00
Capesante con zucchine romagnole e polvere di liquirizia
€ 13,00
Tonno e spada affumicato su finocchio croccante
€ 10,00

Spaghetti ai frutti del porticciolo
€ 12,00
Paccheri di Gragnano ripieni di crostacei gratinati
su vellutata al profumo di bottarga
€ 13,00

Filetto di S. Pietro con giardinetto di verdure al cartoccio
€ 15,00
Baccalà alla vicentina
€ 14,00
Frittura di mare e orto
€ 14,00

Primi piatti:

Risotto con asparagi e coriandoli di Montagnana
(min. 2 persone)
10,00
Bigoli con ragù di anatra
€ 9,00
Tagliolini con fiori di zucca, zafferano e cialda al lardo di colonnata
€ 9,00
Tortelloni di asparagi con ovetti di quaglia
€ 9,00
Garganelli con piselli dei colli e pecorino
€ 9,00
Ravioli di ricotta con pomodorini pachino e clorofilla di basilico
€ 9,00

Secondi piatti

Costoletta di vitello gratinata con pomodorini,
basilico e provola affumicata
€ 14,00
Pollo fritto alla veneta
€ 13,00
Straccetti di manzo profumati alle erbette e guanciale
€ 15,00
Coniglio in porchetta con polenta gialla di Marano
€ 14,00
Petto d'anatra rosato al miele d'acacia
€ 14,00
Tagliata di angus al ginepro e rosmarino
€ 15,00

Specialità alla griglia

Gran manzo in piastra (piatto per 2 persone)
selezione di angus profumata con aglio
e rosmarino e contorni di stagione
€ 32,00
Costata di angus alla brace
€ 4,00/hg
Fiorentina di angus alla brace
€ 4,50/hg
Filetto di angus al pepe nero
€ 16,00
Pollo alla griglia al profumo di senape di Digione
€ 14,00

Menu degustazione
(min. 2 persone)

Sopressa veneta con saccottino alle verdure
Risotto agli asparagi con coriandoli di Montagnana
Gran manzo in piastra con contorno
Biscotti tipici con crema
euro 32 a persona

contorni di stagione
€ 3,50

COPERTO € 2,50

e per concludere, vi invitiamo a chiedere la nostra
lista dei dessert

