Apertura
Il salmone di nostra affumicatura con crostini (allergeni: pesce, solfiti, nei crostini glutine e latte)

€ 13,00

*L’insalata di mare con verdurine dell’orto

€ 13,00

*Le capesante profumate al cognac

(allergeni: crostacei, molluschi, pesce, solfiti)

€ 13,00

(allergeni: molluschi, solfiti)

*Code di gamberi, riso venere e salsa curry (allergeni: crostacei, pesce, molluschi, glutine, latte, sedano, solfiti) € 13,00

Il cuore di sfoglia ai sapori del bosco ( allergeni: glutine, latte, uova,)

€ 10,00

Speck d’oca, lardo alle erbette, ossocollo e pane alle noci ( allergeni: solfiti, glutine nel pane) € 10,00

Primi piatti
*I tagliolini allo scoglio (allergeni: glutine, molluschi, pesce, crostacei, solfiti, sedano, uova)

€ 13,00

*Gli gnocchetti Black&White con gamberetti, alga salicornia e salsa americana
(allergeni: glutine, uova, latte, pesce, crostacei, molluschi)

€ 13,00

*Risotto dell’Adriatico (20 minuti, min. 2 persone)

€ 13,00

(allergeni: crostacei, molluschi, pesce, latte, sedano, solfiti)

Risotto con radicchio e tastasale (20 min., min. 2 pers.)
Risotto con Provolone e Serprino

(allergeni.: latte, sedano, solfiti)

(20 min., min. 2 pers.)

(allergeni.: latte, sedano, solfiti)

Le fettuccine fatte in casa con gallina imbriaga e chiodini

€ 12,00
€ 12,00
€ 10,00

(allergeni:: glutine, anidride solforosa e solfiti, sedano, uova)

Gli gnocchetti con speck dell’alto Adige e radicchio (allergeni: glutine, latte, uova)

€ 10,00

A richiesta i risotti possono essere preparati con brodo vegetale, senza latticini
* All’occorrenza, potrebbero essere usati prodotti surgelati

I vini al calice consigliati dal nostro sommelier Stefano
VOUVRAY TRADITIONNELLE BRUT LOIRA - D. Vigneau–Chevreau
SERPRINO SPUMANTIZZATO e PROSECCO COLLI - Montegrande
PINOT BIANCO - Montegrande
MALVASIA CARSO - Rado Kocjančič
VESPAIOLO di BREGANZE - Maculan
VALPOLICELLA “CAPITEL LUCCHINE” - Tedeschi
BONARDA OLTREPO’ PAVESE - La Costaiola
CABERNET - Montegrande

5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €

Secondi di pesce
*La grigliata di pesce dell' Adriatico (allergeni: crostacei, molluschi, pesce, solfiti)

16,00 €

Il filetto di branzino e i frutti di mare con salsa al vino bianco
(allergeni: crostacei, molluschi, pesce, solfiti, latte, glutine )

16,00 €

I gamberoni al sale (allergeni: crostacei, solfiti)

16,00 €

Il baccalà alla vicentina con polenta (allergeni: pesce, glutine, latte, solfiti)

16,00 €

*La frittura di pesce (seppie, calamari e gamberetti) (glutine, crostacei, molluschi, pesce, solfiti) 16,00 €
*La paella de pescado (su prenotazione, minimo 2 persone)

22,00 €

(allergeni: crostacei, molluschi, pesce, sedano, soia, glutine, solfiti, senape)

Secondi di carne
La scaloppina di vitello con rucola e grana (allergeni: glutine, latte, sedano)

15,00 €

La tagliata di manzetta profumata al timo

15,00 €

Il filetto di manzo al Gorgonzola

22,00 €

(allergeni: glutine, latte )

La guancetta di maialino cotta a bassa temperatura (allergeni.. glutine, latte, sedano)

15,00 €

Il petto di faraona ai chiodini (allergeni: glutine, latte )

15,00 €

La tavolozza di legumi e verdurine dell’orto
Carni

alla brace:

Filetto di manzo 22,00 €

14,00 €
-

Pollo 14,00 €

Grigliata mista: manzo, pollo, costine, salame (il salame può contenere tracce di glutine, latte, solfiti) 15,00 €

I contorni di stagione

(le verdure possono essere saltate con la pancetta)

Pane e coperto

4,00 €
3,00 €

Gentile ospite, nelle nostre cucine utilizziamo: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia,
latte, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. La nostra
attenzione alle allergie è alta e i nostri responsabili di sala sono informati della composizione dei piatti per
aiutarla nella scelta; non possiamo però garantire l’impossibilità di una contaminazione crociata.
AVVISIAMO LA GENTILE CLIENTELA
CHE LA FATTURA VA CHIESTA AL MOMENTO DEL CONTO,
PRIMA DELLA STAMPA DELLO SCONTRINO FISCALE GRAZIE

