
BOLLICINE

al calice      la bottiglia

Prosecco di Valdobbiadene DOCG brut Sorelle Bronca 4,00 20,00

Metodo classico brut Trento doc Abate Nero  6,00 30,00

Champagne Vranken cuvèe Diamant brut Pommery   8,00 40,00

Champagne Taittinger cuvée prestige brut ---- 65,00

BIANCHI

al calice      la bottiglia

Lugana Pievecroce Costaripa in Magnum '17      5,00 50,00Mg

Belvento Viogner di Toscana Petra '17 5,00 25,00

Pinot Grigio Friuli Isonzo Lis Neris  '17 6,00 30,00

Friulano del Collio Toros '17    7,00 35,00

ROSSI

al calice      la bottiglia

Sangiovese e merlot Peperino Igt  Teruzzi '15 5,00 25,00

Valpolicella Ripasso Acinatico Accordini '16 6,00 30,00

Rosso di Montalcino Villa Poggio Salvi '16 7,00 35,00

Merlot Mossone Azienda Ag. Santa Barbara '16 ----- 60,00

ANTIPASTI

Sformato di radicchio con fonduta di Asiago e scaglie di tartufo nero 14,00
Insalatina di carciofi moretti e pennolette di parmigiano reggiano 14,00
Polenta tiepida al cucchiaio con le schie 12,00
Imperiale di pesce per due persone con gamberoni, alici, piovra, 
seppie, spada, capesante, canestrelli, schie, … 24,00
Tartare di manzo condita à la Corte con crostini di pane 12,00
Tartare di tonno al naturale 14,00

PRIMI 

Ravioli di casa ripieni al brasato con burro e salvia 14,00
Spaghettoni B. Cavalieri con sugo di ciliegini freschi e basilico 12,00
Gnocchi di casa con pere e formaggio morlacco del Monte Grappa 14,00
Trottole al sugo bianco di ricciola 14,00
Pasta e fagioli con guanciale e julienne di radicchio 12,00
Risotto al radicchio e Asiago con speck croccante 13,00

SECONDI

Piovra scottata su ristretto di limone con contorno di stagione 16,00
Tagliata di picanha con patate alla provenzale 16,00
Tagliata di tonno con verdure di stagione 18,00
Ricciola al cartoccio con pomodorini capperi olive ed erbette mediterranee 18,00
Stinco di maiale intero con cappuccio in agro, purè e crema di prugne 16,00
Degustazione verticale di stagionature di  parmigiano reggiano 16,00

Coperto, cestino di pane artigianale con lievito madre,  e/o grissini artigianali e sfoglie fatte in casa 3,00

N.B. In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore. Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo e' stato sottoposto  a trattamento di bonifica preventiva, tramite abbattitore, conforme alle
prescrizioni del reg. (CE) 853/2004 – Alle III, sez. VIII, cap. 3, lett. D, punto 3. Gentile Cliente, per le informazioni su quali alimenti possano essere stati abbattuti e sugli allergeni e la composizione degli alimenti la preghiamo di chiedere al personale di servizio o di consultare l'apposita documentazione.


