Antipasti
Uova a °64 con tartufo, spuma di patate, Asiago
e caviale di aringa (allergeni 1-3-7 )
euro undici
Tartar di sorana cappuccio al vino
e chutney di cipolle (allergeni 10 )
euro dodici
Patè di fegatini di pollo,
pan brioche e confettura di finocchio
euro dodici
Vitello rosa, finferli e sedano
euro dieci

(allergeni 1-3-7)

(allergeni 7-9)

Carne secca di Lusiana
con tartufo nero nostrano (allergeni )
euro undici

Aggiunta di pane fatto in casa euro due

il nostro coperto euro 2.50
compreso nel menù degustazione

Primi piatti
Risotto con pere grappa e rapa rossa
minimo 2 porzioni attesa 20 minuti (Allergeni
euro tredici
Pache al pesto di sedano e ragù di coniglio
euro dodici

7)

(Allergeni 1-7-9)

Tortelli ripieni al formaggio Asiago stagionato in fossa
con carbonara di mele al whisky (Allergeni 1-3-7)
euro tredici
Gnocchi di ricotta dei Pennar gratinati
con salsa al tartufo nero locale e porcini (Allergeni
euro tredici
Minestrone di fagioli, castagne e zucca
con tagliatelle spezzate (Allergeni 1-3- 9)
euro dodici

Per garantire la salubrità del prodotto il pesce fresco

1-3-7

Secondi piatti
Secreto di suino iberico alla griglia
con verdure griglia (allergeni)
euro ventidue
Guancetta di maialino nostrano alle prugne
euro venti

(allergeni)

Costicine di agnello “TE MANA LAMB”
alle erbe aromatiche con confettura di mele e menta
euro ventisette
Petto d’anatra all’arancia
euro ventidue
Baccalà alla vicentina con Polenta
euro ventidue

(allergeni1-7)

Tutte le portate sono completate da verdure in abbinamento

Dessert
Con il dolce sarà servito un predessert
“Non è un tiramisù”
Unione di due dolci veneti: tiramisù e fregolota
euro otto (Allergeni 1-3-7-8)
Spumone al caffè
biscotto al caffè, cacao e crema latte
euro otto (Allergeni 1-3-7-8)
Crostatina crema e confettura di sedano e mele
con gelato allo yogurt
euro nove (Allergeni 1-3-7)
Caprese al cioccolato 72% Domori Sambirano
e gelato al cioccolato72% Domori Apurimac
pere al rum con tuile croccante di mandorle
euro otto (Allergeni 1-3-7)
Meringata concord al cioccolato
euro nove (Allergeni 1-3-7-8)
Tutti i dolci sono di nostra produzione artigianale

