
Menù alla carta

ANTIPASTI

Polenta con funghi e scaglie di vezzena €.7,00
Verdure alla griglia gratinate al pecorino romano €.7,00
Carpaccio di carne salà su letto di rucola €.7,00
Tris di antipasti della casa sopra indicati min.2 p.) a persona €.7,00
Cuori di radicchio gratinati alla scamorza affumicata €.9,00
Ventagli di soppressa veneta con misticanze all’aceto €.7,00
Carpaccio di petto d’anatra affumicato con crostini €.7,00
Cappesante alle erbette in crosta €.9,00

PRIMI PIATTI

Paste all’uovo fatte in casa:
Lasagne gratinate al forno €.7,00
Maccheroncini spadellati ai pomodorini e funghi finferli €.7,00
Fettuccine spadellate al tartufo della Lessinia €.7,00
Involtini di crespelle agli ortaggi con fonduta di Brie €.7,00
Crema di zucca e porri con crostini al Reggiano €.7,00
Passato di verdure con scaglie di Padano €.7,00
Risotto al radicchio di Verona mantecato all’ Amarone €.7,00
Conchiglie spadellate al pesce persico €.7,00
Bigoli spadellati ai mare e monti €.7,00
Bis di primi Piatti (min.2 p.) a persona €.9,00

SECONDI PIATTI

Involtino di noce di vitello ai porcini con polenta €.9,00
Bocconcini di cervo all’aceto balsamico con polenta €.9,00
Lepre in salmi con polenta €.9,00
Stracotto d’asino all’Amarone con polenta €.9,00
Coniglio al forno con polenta €.9,00
Pastisada de caval con polenta €.9,00
Filetto di manzo al pepe rosa €.12,00



SECONDI PIATTI ALLA GRIGLIA

Tagliata di controfiletto di manzo:
al naturale €.9,00
alla rucola e grana €.10,00
al tartufo €.10,00
all'aceto balsamico €.10,00
Filetto di Manzo grigliato €.12,00
Costata di Manzo grigliata circa 500gr €.14,00
Fiorentina di manzo circa Kg.1,2 €.30,00
Grigliata mista (min.2 p.) a persona (tagliata, costolette, salsiccia veneta) €.10,00
Filetti di Orata €.12,00
Spiedini di seppie e code di gambero €.12,00
Gamberoni alla griglia, pezzi n.6 €.12,00
Contorni misti di stagione €.3,00

DOLCI DELLA CASA

Bis di dolci €. 4,00
Biscotti con Recioto €. 5,00

Vi ricordiamo che Alcuni ingredienti in base alla stagione e alla disponibilità potrebbero 
essere surgelati.

N.B. Onde evitare spiacevoli ed inutili discussioni, non si accettano Carte di Credito e 
Bancomat. 
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