
Chef Elvis Pilati 

  Antipasti  Uova a 64°con spuma di patate, radicchio di Treviso pane alla cipolla e Asiago stagionato vecchio DOP  euro nove  Leggera sfoglia con formaggio molle,  verdure croccanti e polvere di pomodoro euro nove  Flan di porcini, biscotto alla ricotta crema di zucca e finferli euro dieci  Patèe di fegati pollo, marmellata di pere e pan brioche euro nove  Carne secca di Lusiana  con radicchio di Treviso grigliato euro otto   Aggiunta di pane fatto in casa  euro due                        il nostro coperto è compreso 



Chef Elvis Pilati Per garantire la salubrità del prodotto il pesce fresco viene abbattuto nel rispetto delle normative cee 883 2004 Alcuni prodotti per reperibilità potrebbero essere surgelati. 

  Primi piatti  Risotto al tartufo, Asiago d’allevo Dop e crunch di funghi minimo 2 porzioni attesa 20 minuti euro dodici    Spaghetti alla crema di broccolo fiolaro, patate e caviale di aringa affumicato euro dodici  Tortelli con farina di castagne Asiago mezzano di fossa e carbonara di mele euro dodici  Lasagna gratinata all’Asiago fresco Dop,  con carciofi e cialda di porcini  Euro dieci  Vellutata di sedano e patate con bignè ripieni di robiola Euro dieci   



Chef Elvis Pilati 

  Secondi piatti  Flat iron steak alla griglia con salsa barbecue al whsky  euro venti   Pluma di suino Iberico a bassa temperatura  passato alla griglia con verdure grigliate euro diciotto  Controfiletto di cervo in salmì di frutti rossi con polenta arrosta e radici amare euro venti  Spalla di vitello con burro Milleluci alle erbe galletta di patate euro diciotto  Baccalà alla vicentina con polenta euro diciotto   Tutte le portate sono completate da verdure in abbinamento               
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  Dessert Con il dolce sarà servito un predessert  “Non è un tiramisù” Unione di due dolci veneti: tiramisù e fregolota euro sette  Spumone al caffè  biscotto al caffè, cacao e crema latte euro sei  Crumble alla nocciola, mela caramellata,  gelato allo cannella e vin brulè euro otto  Cioccolato fondente, cioccolato bianco, frutto della  passione con morbido di mandorle e amarene euro otto  Caprese al cioccolato 72% Domori Sambirano   e gelatoal  cioccolato72% Domori Apurimac pere al rum con tuile croccante di mandorle  euro otto    Tutti i dolci sono di nostra produzione artigianale 


