
 

 

 

Tradizionale, stagionale e locale 
Dal 1980 deliziamo i nostri ospiti con i percorsi di degustazione e la nostra generosa ospitalità.  

Portiamo avanti le tradizioni della nostra terra del Veneto: prepariamo tutto a mano a partire dalla pasta fresca.  
Il nostro menù rispetta il susseguirsi delle stagioni, infatti ogni giorno utilizziamo ciò che la Natura ci offre.  
I piccoli produttori della Lessinia e della Valpolicella garantiscono qualità e freschezza dei nostri prodotti. 

 

Menù d’Estate 2020  
Frittata con zucchine e fiori di zucchina  

Frittata (Italian Omelette) of baby zucchini and zucchini flowers  
I nostri affettati con pane caldo e olio extra-vergine di olive Valpolicella DOP 

Our selection of thinly sliced cold cuts with bread toasted over our open fireplace and Valpolicella olive oil DOP 
Insalata d’estate con Coniglio, uvetta, salvia, lime e pinoli 

Summer salad of poached rabbit with raisans and toasted pinenuts, dresssed with sage and lime 
Carpaccio di manzo con insalata, fragole e Parmigiano Reggiano di 36 mesi  

Beef carpaccio with frisee salad, strawberries and 36 month aged Parmigiano Reggiano cheese  
∼∞∼∞∼∞∼ 

Tortelli di ricotta e ortiche selvatiche della Lessinia 
Fresh handmade Tortelli filled with fresh Ricotta and hand-picked wild Nettles from Lessinia 

Tagliatelle con piselli di Colognola e Tastasal della Lessinia 
Fresh handmade Tagliatelle pasta with green peas from Colognola (east Verona) and fresh salami meat from Lessinia 

Tagliatelle con ragù in bianco (Anatra, Faraona e vino Soave) 
Fresh handmade Tagliatelle pasta with a Ragù sauce of Duck, Guinea fowl and Soave wine 

Tagliolini con Tartufo nero della Lessinia   
Fresh handmade Tagliolini pasta with black truffles from Lessinia 

∼∞∼∞∼∞∼ 
Petto d’Anatra con una salsa di ciliegie e vino Recioto  

Sautéed Duck breast with a cherry and Recioto wine sauce 
Lavarello del Lago di Garda con pomodorini al forno e spinaci selvatici della Lessinia 

Fresh white fish from Lake Garda with oven-roasted cherry tomatoes and hand-picked wild spinach from Lessinia 
Filetto di Manzo con salsa di vino Amarone e mandorle tostate o tartufo nero della Lessinia 

Beef fillet with Amarone wine sauce and toasted almonds or with black truffles from Lessinia 
Petto di Faraona con salvia e funghi di bosco 

Sautéed Guinea Fowl breast with sage and forest mushrooms 
∼∞∼∞∼∞∼ 

Formaggi delle malghe della Lessinia con miele, marmellate e mostarde fatte in casa  
Our Cheese selection from the dairies of Lessinia with honey, homemade jams and mostarda 

Gelato alle creme con castagne cotte nel miele  
Handmade ice creams with chestnuts cooked in honey 

Dolce con frutta fresca di stagione 
Seasonal fresh fruit dessert 

 

Proponiamo 3 percorsi per assaporare il nostro menù stagionale: 
Menù degustazione classico: composto da 8 portate, al prezzo di €65 euro a persona. 

Oppure: 7 portate a €60 euro a persona; 6 portate a €50 euro a persona 
 

Il menù può essere accompagnato da un percorso di 3 calici di vini della Valpolicella (Amarone incluso), al prezzo di 25 euro 
Siamo aperti a cena dal martedì al sabato e la domenica solo a pranzo. Prenotazione obbligatoria. 


