
MENU’ collezione Autunno Inverno 

Ostaria San Leonardo 

 

Antipasti 

Pastin alla piastra con funghi misto bosco e polenta 
€ 9,00 

 
Affettati misti con formaggio di malga, sottaceti, sottoli (7) 

€13,00 
 

                      Cascata di Crudo e burratina (7)   € 13,00 

 

Terracotta  

fusione di asiago e gorgonzola con pere e noci (7,8)  € 12,00 

 

                              Sardee in Saor (1,2,4,7)    € 9,00  

 

Impepata di Cozze e Vongole  (14,2)    € 10,00  

(cfr.d.m.17.7.2013  bonifica preventiva in abbattimento) 

 

                                 

Primi piatti 

Tagliolini di pasta fresca ai Finferli e porcini (1,3) € 13,00 

                                          Bigoli in salsa   

Bigoli di pasta fresca in salsa di acciughe,medaglia d’oro (1,3,4)  

€ 10,00 

Bigoli al ragù di cortile (1,3,9) 

Bigoli di pasta fresca al ragù bianco di coniglio,pollo,anitra € 10,00   

Tagliolini al tartufo (1,3) € 16,00 

Gnocchi alla belumat…radicchio,speck,panna,funghi (1,3,7) € 12,00 

 

 



 

Secondi piatti 

 

          Fiorentina da brividi…    € 4,50 l’etto 
 

Tagliata di Manzo su letto di misticanza     € 16,00 
 
Baccalà alla vicentina con polenta (1,2,7,8) € 15,00  

 
Involtini di radicchio e formaggio Asiago e Verde fusi al forno (7,9)  

€ 10,00  
 
Tartare di Manzo con crostini e misticanza (1) € 16,00 
 
Tartare di Manzo con tartufo e crostini (1)     € 22,00 

 
Formaggio Toblac fuso con finferli e porcini e polenta (7) 

€ 16,00 
 

                       Uova all’occhio di bue con speck scottato  (3)        € 12,00 

Contorni 

Peperonata …da infarto € 5,00 

Patate alla cadorina con speck e burro fuso € 5.00 

Fagioli con cipolla chioggiotta € 5,00  

Melanzane e zucchine ai ferri € 5,00  

Pomodoro con la cipolla chioggiotta € 5,00 

Dolci (schede allergeni disponibili) 

Semifreddo al Torroncino € 5,00 

Tartufo al pistacchio € 5,00 

Tartufo al cioccolato € 5,00 

Souflè al cuore di cioccolato caldo € 5,00  

Tiramisu…patrimonio dell’unesco € 5.00 (quando c’è) 

Coperto € 2,50 

Per consultare il libro degli allergeni preghiamo di rivolgerVi al 
personale. 

N.B. in questa osteria e’ tutto preparato fresco in giornata,quindi puo’ 
accadere che i prodotti finiscano…fatevene una ragione!!! 

 


