
Birre alla spinaBirra di Natale Forstbionda  5,2° 0,2 lt.                 0,4 lt.                     Stivale 1 lt.           Caraffa 2 lt.         3,5€6€15€26€Forst Sixtusrossa doppio malto 6,5° 0,2 lt.0,4 lt.Stivale 1 lt.Caraffa 2 lt. 4€7€16€28€Felsenkellerbionda naturalmente torbida 5,2° 0,2 lt.Stivale 1 lt.Caraffa 2 lt. 4,5€14€24€ Weihenstephaner Hefe Weissbier 5,4° 0,2 lt.0,4 lt.Stivale 1 lt.Caraffa 2 lt. 4,5€7€13€24€Birra della Casa1/2 Kronen 1/2 Sixtus 0,2 lt.0,4 lt.Stivale 1 lt.Caraffa 2 lt. 4€7€13€24€



Birre in BottigliaESSENZIALE - American pale ale - 4,7°APA chiara, ruffiana e leggera.Brassata con l’utilizzo del frumento e con una luppo-latura incisiza che le dona un profumo intensoPASSIONALE - Special blanche - 4,7°Birra bianca, dall’aroma delicato e speziato. L’utilizzodella segale la rende più secca e beverina rispetto allo stile delle classiche blanche belghe.ABBAZIALE - Belgian amber ale - 6,5°Birra ambrata, ricca di malto e di profumi fruttati. Complessa ed appagante ma non difficile da bere.SPIRITUALE - Belgian strong ale - 8°Ispirata alle Triple belghe ma con qualche libertà stilistica. Il profumo fruttato è ingannevole e la rende pericolosamente beverina.BLACK HOP SUN - Black ipa - 7°Il contrasto tra le note maltate di stout e il fruttato di una ipa le donano una grande complessitàaromatica
7€7€7€ 14€14€14€14€

0,33 0,75
ICHNUSA NON FILTRATA ESTRELLA DAURA5€ 5€

BIRRIFICIO DELLA GRANDA:
7€7€



Aperitivi CocktailSpritz (Aperol, Campari)HugoCinico 130Cinico SourAmericanoNegroniMartiniBelliniPimm’sMargarita 4€5€8€7€7€7€7€7€8€7€

Pineapple FizzLong Island Ice TeaGin Tonic/LemonCuba LibreScrewdriverMojitoCinico MojitoCaipirinhaWhiskey ColaAlexanderIrish CoffeeBlack Russian 8€8€8€8€8€8€8€8€8€8€8€8€Bevande  Vino  della casaCoca Cola 0,3 lt 0,5 lt.               3,5€    6€ Bibite in Bottiglia 0.33 lt.‘‘Coca Cola •  Coca Cola     Zero � Sprite � Fanta’’The freddo Pesca, Limone‘‘Cortese’’: lemon�tonica� ginger beer�ginger aleSucco Derby Blue‘‘pesca�ananas� mela’’ Pinot Bianco o Merlot o Prosecco veneto frizzanteCaraffa     1/4 lt.Caraffa     1/2 lt.Caraffa     1    lt.      5€8€14€

 4€4€4€3,5€



AntipastiAntipasti di carne: Assortimento di salumiAssortment of cured meatsPorchetta fatta in casaHome made roast porkSan Daniele e BufalaSan Daniele ham with buffalo mozzarella cheeseBresaola, rucola e granaBresaola, rocket and parmesan cheeseAntipasti di pesce:Saltata di cozze e vongoleSautéed mussels and clamsSardine in “saor”Sardines with onions venetian styleInsalata di piovra con patate allo zafferano, olive e sedano croccanteOctopus salad with  potatoes, olives and celerySeppioline spadellate con radicchio di treviso e riduzione di aceto balsamicoCuttlefish with red cicory and reduction of balsamic vinegarSalmone marinato in casa con agrumiHomemade marinated salmon with citrusAntipasti vegetariani:Bufala CapreseTomato and buffalo mozzarella cheeseSelezione di formaggi con composta di cipolla rossaSelection of cheese with red onion compote
12€10€16€15€14€12€14€14€18€14€20€





Primi piattiTUTTA LA PASTA FRESCA E’ FATTA IN CASA  ALL THE FRESH PASTA IS HOMEMADERavioli con speck, radicchio e salsa allo zafferanoRavioli with speck, red chocory and saffron sauceLasagne all’uovo alla bologneseHome made lasagnaCaserecci al ragù d’anatraHome made pasta with duck ragoutBigoli in salsaHome made pasta with anchovies and onionTagliolini allo scoglio Home made pasta with seafoodSpaghetti al nero di seppia con zest di limoneSpaghetti with black cuttlefish and lemon zestSpaghetti alle vongoleSpaghetti with clams Primi di CarnePrimi di Pesce 16€14€18€12€18€14€16€Primi VegetarianiTagliatelle all’uovo con porciniHome made egg noodles with wild mushroomsTagliatelle all’uovo con tartufo biancoHome made egg noodles with white truffle 20€30€



Secondi PiattiSecondi di carneFiletto di manzo al pepe verdeBeeffillet with green pepperFiletto “della casa”Beef fillet with gorgonzola cheese and baconFiorentina di manzo (1,200 g. circa)T-bone steakChateaubriand (min. 2 persone)Tartare di filetto di manzo (condita al tavolo)Steak tartare - served at the tableCostine di maiale con polentaSpare ribs with polentaGrigliata mista con polentaMixed grilled meatTagliata di pollo con rucola, pomodorini e sale alle erbeGrilled chicken breast whit rocket, cherry tomatoes and herbs saltPetto d’anatra ai funghi porciniDuck breast with wild mushroomsSecondi di pescePesce del giorno alla grigliaGrilled fish of the daySeppie in nero con polentaBlack cuttlefish in Venetian styleTagliata di tonno con cipolla di Tropea e pomodoriniTuna with Tropea onion and cherry tomatoesFritto misto con polentaMixed fried fish
28€30€6,5€/hg28€26€15€22€15€24€6,5€/hg16€22€22€

per persona



PizzaCon pomodoro e mozzarellaMargherita  pomodoro, mozzarella - (tomato, mozzarella cheese)Viennese wurstel - (frankfurters)Napoletana acciughe, capperi - (anchovies, capers) Romana  acciughe - (anchovies)Pugliese  acciughe, capperi, cipolla - (anchovies, capers, onions)Prosciutto e funghi prosciutto, funghi - (ham, mushrooms)Capricciosa  prosciutto, funghi, carciofi - (ham, mushrooms, artichokes)Quattro stagioni  prosciutto, funghi, carciofi, peperoni - (ham, mushrooms, artichokes, peppers)Diavola  salamino piccante - (pepperoni)  Inferno  salamino piccante, cipolla, peperoni - (pepperoni, onions, peppers)Quattro formaggi formaggi misti - (mixed cheeses)Parmigiana  melanzane, scaglie di grana - (eggplant, parmesan cheese)Tonno e cipolla  tonno, cipolla - (tuna, onions)
7€8€9€8€9€9,5€10€11€9€11€10€10€10€Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

 tomato and mozzarella cheese based



PizzaCon pomodoro e mozzarellaPorchetta “Chic”  porchetta fatta in casa, rucola e scaglie di grana - (home made roasted pork, rocket and parmesan cheese)San Daniele  crudo di San Daniele - (San Daniele ham)Inglesina  crudo di San Daniele, rucola, scaglie di grana - (San Daniele ham, rocket, parmesan cheese)Bresaola  bresaola, rucola, scaglie di grana - (dry salted beef, rocket, parmesan cheese)Campagnola  prosciutto, salsiccia, salame piccante, funghi, uovo - (ham, sausage, pepperoni, mushrooms, egg) Calabrese  salamino, acciughe, olive nere, peperoncino - (pepperoni, anchovies, black olives, chili)Contadina  salamino piccante, gorgonzola, cipolla - (pepperoni, blue cheese, onions)Gorgonzola e porcini  gorgonzola, porcini - (blue cheese, wild mushrooms)Tirolese  speck - (smoked ham)Boscaiola  porcini, salame piccante, speck, grana - (wild mushrooms, pepperoni, smoked ham, parmesan cheese)Bellunese  funghi misti, scamorza, speck - (mixed mushrooms, scamorza, speck) 
12€10€12€12€12€11€11€11€10€13€13€Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

 tomato and mozzarella cheese based



PizzaCon pomodoro e mozzarellaZingarasalamino piccante, peperoni, funghi, olive nere - (pepperoni, peppers, mushrooms, black olives)Rustica  salamino piccante, gorgonzola, uovo - (pepperoni, blue cheese, egg)Vegetariana  verdure miste di stagione - ( mixed season vegetables )Trevigiana  radicchio di stagione - ( red chicory )Norma  melanzane, pomodorini, olive nere, basilico - (eggplant, cherry tomatoes, black olives, basil)Al Vecio Pozzo  salmone affumicato, pomodorini, brie - (smoked salmon, cherry tomatoes, brie cheese) Patatosa  patate fritte - (french fries)Chopin  porcini, brie, pom. secchi, rucola, scaglie di grana - (wild mushrooms, brie, dried tomatoes, rocket, parm. cheese)Calzone  prosciutto cotto, funghi - (ham, mushrooms)Fagottino  verdure miste, speck - (mixed vegetables, smoked ham)Fagottino al tonno  tonno, olive nere, cipolla - (tuna, black olives, onions)
11€11€10€10€10€12€9€13€10€14€14€Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

 tomato and mozzarella cheese based



PizzaBianche con solo mozzarellaPataPizza  patate al forno - (roasted potatoes) Carbonara   pancetta, uovo, scaglie di grana - (bacon, egg, parmesan cheese)Provocante  mela affettata, gorgonzola - (sliced apple, blue cheese)Paradiso   crudo di San Daniele, rucola, grana, pomodorini - (San Daniele ham, rocket, parmesan cheese , cherry tomatoes)Mister x   porcini, crema tartufata, scaglie di grana - (wild mushrooms, truffle cream, parmesan cheese)Mister y   crema tartufata, pomodorini, scaglie di grana, rucola - (truffle cream, cherry tomatoes, parmesan cheese, rocket)Mister z   crema tartufata, speck, scaglie di grana - (truffle cream, smoked ham, parmesan cheese)Lasagna Verde           pomodorini, zucchine, prosc. cotto, panna, grana - (cherry toma-toes, zucchini, ham, cream, parmesan)Nocina alle pere          noci, pere, gorgonzola - (nuts, peers, gorgonzola) Pestina “MangiaMangia”        pesto, patate al forno, prosc. Cotto, grana -      (pesto, roasted potatoes, ham, parmesan)                                                                                                                                  Pizza crepe “crudo”        prosciutto crudo, pomodorini, grana(San Daniele ham, cherry tomatoes, parmesan cheese)
9€10€10€12€12€12€12€12€10€15€15€Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

mozzarella cheese based



PizzaBianche con solo mozzarellaPizza crepe “speck”          mozzarella, speck. funghi, pomodorini, grana - (mozzarella, smoked ham, mushrooms, tomatoes, parmesan cheese)Cornucopia “gusto”         mozzarella, pomodorini, funghi, prosc. cotto, grana - (mozzarella, cherry tomatoes, mushrooms, ham, parmesan cheese)Cornucopia “sapore”          mozzarella, pomodorini, salame piccante, peperoni, grana (mozzarella, tomatoes, pepperoni, peppers, parm. cheese)Friariellosasalsiccia, friarelli , scamorza - (sausage, turnip tops, smoked cheese)Friariella saporitapancetta, peperoni, friarielli, scamorza - (bacon, pepperoni, turnip tops, smoked cheese)Friarielli e patatepatate al forno, friarielli, prosciutto cotto, scamorza - (baked potato-es, turnip tops, ham, smoked cheese)Friarielli mare e montipeperoni, acciughe, friarielli, provola - (pepperoni, anchovies, turnip tops, smoked cheese) 15€15€15€13€13€13€13€Rosse con solo pomodoroDello stretto  tonno, acciughe, capperi, olive, pomodorini, aglio - (tuna, anchovies, capers, olives, cherry tomatoes, garlic)Marinara  aglio - (garlic)Diavoletto  aglio, salame piccante, peperoncino - (garlic, pepperoni, chili) 11€6€8€Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

mozzarella cheese based
tomato based



PizzaCon mozzarella di bufalaBufalina             pomodoro,mozzarella di bufala, basilico - (tomato sauce, buffalo mozzarella, basil)Italia             pomodoro, mozz. di bufala cruda, rucola, pomodorini - (tomato sauce, raw buffalo mozz., rocket, tomatoes)Mediterranea           pomodoro, mozzarella di bufala, pomodori secchi, basilico - (tomato sauce, buffalo mozzarella, dried tomatoes basil)Bufala “Cortina”           pomodoro, mozzarella di bufala, funghi misti, speck, grana - (tomato sauce, buffalo mozzarella, mixed mushrooms, smoked ham, parmesan cheese)Bufala “gonfia”           pomodoro, mozzarella di bufala, prosc. cotto, radicchio, grana - (tomato sauce, buffalo mozzarella, ham, red chicory, parmesan)Bufala “vegetariana”         pomodoro, mozzarella di bufala, a fine cottura, verdure miste di stagione, rucola - (tomato sauce, Buffalo mozzarella, at the end of cooking, mixed vegetables of season, rocket)Bufala “piccante”          pomodoro, mozzarella di bufala fine cottura, salame piccante, capperi, peperoni - (tomato sauce, Buffalo mozzarella Fine co-oking, pepperoni, capers, peppers)Bufala “del greco”          pomodoro, mozzarella di bufala fine cottura, feta, cipolla, olive , rucola - (tomato sauce, Buffalo mozzarella fine cooking, feta cheese, onion, olives, rocket)
10€12€12€14€14€14€14€14€Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

Buffalo mozzarella based



PizzaCon mozzarella di bufalaBufala “gioiosa”           pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini a fine cottura, prosciutto crudo, origano - (tomato sauce, Buffalo mozzarella and cherry tomatoes at the end of cooking, San Daniele ham, oregano)Bufala “del pastore”          pomodoro, mozzarella di bufala fine cottura, scamorza, uovo, pancetta, grana - (tomato sauce, Buffalo mozzarella fine Cooking, scamorza, egg, bacon, grana)Bufala “sottobosco”          pomodoro, mozzarella di bufala fine cottura, porcini, champi-gnon, brie, rucola, origano - (tomato sauce, Buffalo mozzarella Fine cooking, porcini mu-shrooms, brie, rocket, oregano)Cremina “pancetta e zucca”mozzarella, pancetta, uovo, crema di zucca - (mozzarella cheese, bacon, egg, pumkin cream)Cremina “radicchio e zucca” mozzarella, radicchio, crema di zucca, scaglie di grana -(mozzarella cheese, chicory, pumkin cream, grana cheeseflakes)Cremina “la ghiottona”mozzarella, friarielli, porcini, speck, crema di zucca - (mozza-rella cheese, turnip tops, wild mushrooms, smoked ham, pumkin cream)
15€14€15€

Aggiunte - Verdure ed altro 1,5€ - Formaggi vari 1,6€  - Affettati e salumi 3€ - Porcini 2,5€ - Mozzarella di Bufala 3,5€ *In mancanza di prodotti freschi, verranno utilizzati prodotti surgelati di qualità*

Buffalo mozzarella basedCremose alla zuccapumkin cream based 14€14€16€



AllergeniINFORMAZIONI AI CLIENTIINTERESSATI DA ALLERGIE ALIMENTARIGentile cliente, gli alimenti utilizzati presso il nostro ristorante sono natu-rali e genuini, scelti per dare la massima qualità al nostro prodotto. Tra gli ingredienti utilizzati sono presenti prodotti che possono provocare al-lergie o intolleranze, per cui è importante che chiunque è o pensi di essere intollerante o allergico a qualche alimento o ingrediente, richieda informazioni al personale addetto al ristorante oltre che a controllare la presenza di allergeni tra gli ingredienti indicati nei vari piatti o pizze che sono evidenziati in questo menu.ELENCO DEGLI ALLERGENI PRESENTICereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivatiCrostacei e prodotti a base di crostacei.Uova e prodotti a base di uova.Arachidi e prodotti a base di arachidi. Soia e prodotti a base di soia.Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wan-genh.)(K. Koch), noci del Brasile (Bertholle-tia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Maca-damia ternifolia), e i loro prodotti.Pesce e prodotti a base di pesce.Lupini e prodotti a base di lupini. Sedano e prodotti a base di sedano.Anidride solforosa e solfiti in concentra-zioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2Senape e prodotti a base di senape.Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.Molluschi e prodotti a base di molluschi.


