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FRANCIACORTA BRUT “RISERVA FRANCESCO Iº” Uberti - Erbusco (BS)
PROSECCO DI VALDOB. D.o.c.g. Agostinetto - Saccol di Valdobbiadene (TV)

Antipasti

Primi piatti

Sopressa di Valli del Pasubio De.Co
con porcini freschi

Gnocchetti di patate e zucca
al ragù di salsiccia 1-3-7

Euro 8,00

Euro 8,50

“Culaccia Riserva” con la nostra
giardiniera fatta in casa 10-11

Tagliolini al tartufo nero
dei Colli Berici 1-3-7

Euro 9,00

Euro 8,50

€ 6,00
€ 3,50

Baccalà affumicato, salame piccante, “Spaghettoro” al Baccalà; spaghetti
olio al porro e pomodorini 4
trafilati in oro del Pastificio Verrigni 1-4
Euro 10,00

Euro 8,50

Capesante alla brace 14

Ravioli in farcia di baccalà mantecato,
acciuga Cantabrica e pane croccante

Euro 9,00

1-3-4-7

Sarde in saòr 1-4

Euro 8,50

Euro 9,00

Salame fresco ai ferri con polenta 4-6

Fettuccine fatte in casa
con porcini freschi 1-3

Euro 9,00

Euro 8,50

Baccalà in insalata e mantecato 4

Linguine allo zafferano Pastificio
Verrigni, cacio e pepe con gamberi 1-2-7

Euro 10,00

Euro 8,50

Il tagliere misto di salumi dalla
nostra selezione
Euro 12,00

Bigoli al ragù bianco d’anitra con la
grappa di moscato 1-3
Euro 8,50

Quattro variazioni sul tema del Baccalà 1-4-7
affumicato, mantecato, insalata e alla Vicentina
Euro 20,00
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“CAPITEL VICENZI” GAMBELLARA D.o.c. Virgilio Vignato - Gambellara (VI) ‘17 € 5,00
“MELACCE” VERMENTINO D.o.c. ColleMassari - Poggi del Sasso (GR) ’15
€ 5,00

30
un calice di “PORPORA” I.g.t. Marche (merlot e montep.) Il Pollenza - Tolentino (MC) ’11
un calice di “MAURUS” ISONZO ROSSO Vie di Romans - Mariano del Friuli (GO) ‘16
un calice di VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE Venturini - San Floriano (VR) ’17

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Secondi piatti
Petto d’anatra, ristretto di salsa di soja e patate macario 1-6-7
Euro 15,00

Costata di manzo alla brace
Euro 13,00

Tagliata di manzo al radicchio di Treviso (cottura al rosa min. 2 porzioni)
Euro 15,00

Tavolozza con selezione di formaggi Italiani e confetture 7-10
(contorno non compreso)
Euro 13,00

Tartarre di tonno pinna gialla 4-6
Euro 13,00

Pluma di Patanegra alla griglia con pepe Cubebe (Isola di Giava)
Euro 16,00

Tagliata di vitellone Argentino e fiocchi di sale di Cipro
Euro 18,00

Baccalà alla Vicentina con polenta 1-4-7
(contorno non compreso)
Euro 15,00

Filetto di manzo alla brace
Euro 16,00

Trippa di vitello alla “Parmigiana” 7
Euro 14,00
Tutti i piatti di questo menù vengono preparati al momento con ingredienti freschi, pertanto la
mancanza di alcuni di essi è imputabile all’irreperibilità degli stessi sul mercato.
Tuttavia, potranno essere sostituiti con altri surgelati all’origine di pari qualità.
Ce ne scusiamo. Grazie.
I prezzi si considerano per singola porzione.
Le mezze porzioni vengono conteggiate al 75% del valore scritto nel menù.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale di servizio
Al fine di garantire la privacy Vi preghiamo di limitare l’uso di cellulari al tavolo.
Coperto €. 3.00

