
MENÙ DELLA SERA



ANTIPASTI

Frittelle di baccalà mantecato €7,5

Impepata di cozze €9

Cappesante lardellate con asparagi verdi croccanti €10

Acciughe del cantabrico con burrata e pane caldo €14

Scampi crudi con olio, sale e pepe €15

PRIMI PIATTIPRIMI PIATTI

Ravioli di carletti e bruscandoli con cacio, pepe e scampi crudi €14

Risotto con asparagi bianchi, za erano e cappesante (minX2) €13

Spaghetti alle vongole veraci, fiori di zucca e pomodorini confit €13

SECONDI PIATTI

Baccalà alla vicentina e polenta €15

Mattonella di baccalà su crema di zucchine e parmigiano,

cipolla di tropea e fiore di zucca croccante €16cipolla di tropea e fiore di zucca croccante €16

Tartare di tonno rosso alla mediterranea €18

Grigliata di calamari e gamberi con verdure di primavera €18

Tempura di pesce €18

DESSERT

Tartufo nero €4

Tiramisù al cucchiaio €5

Gelato alla vaniglia, uvetta sotto grappa e amaretti €6Gelato alla vaniglia, uvetta sotto grappa e amaretti €6



BEVANDE
Acqua Fonte Margherita 0.50L €1,50

Acqua Fonte Margherita 0.75L €2,50

Coca-Cola/Zero, The pesca o limone, Ginger beer, Acqua Tonica €3

Bibite analcoliche bio Verum €3

Crodino, gingerino, Sanbitter €3

Analcolici €3Analcolici €3

Succo di frutta bio €3

BOLLICINE
Prosecco Millesimato, Vanzella €3

Prosecco Extra Dry, Vanzella €3,50

Franciacorta Mosnel €29

Metodo Classico 51,151 Moser €26

Rosé Moser, €32Rosé Moser, €32

61’ Nature Blanc de Blanc, Berlucchi €38

Champagne Pannier €40

VINI BIANCHI
Bianco, Tenuta guida €2,5 - €11

Lugana, Santa Cristina €3,50-€18

Pecorino, Zaccagnini €3,50-€18

Pinot Grigio, Collutta €3,50-€18Pinot Grigio, Collutta €3,50-€18

Pinot Bianco, Erste Neuer €4-€22

Gewurztraminer, Bellutti €4,50-€24

Ribolla Gialla, Jermann €4,50-€24

Custoza Superiore Amedeo, Cavalchina €4,50-€24

Chardonnay, Jermann €32

Sauvignon, Jermann €32

Fior d’Arancio 0.50L €22Fior d’Arancio 0.50L €22

Fiori d’arancio spumantizzato €16



VINI ROSSI
Cabernet, Tenuta Guida €2,50-€11

Valpolicella Dal Cero €3,50-€18

Pinot nero, Erste Nauer €4-€22

Docet, I Conti di San Bonifacio €26

Tignanello, Antinori €80

BIRRA BIRRA 
(sugar free, alta fermentazione, made in Belgium)

Zona Cesarini €6 (IPA by Toccalmatto, 6,6°)

Brune €5 (rossa belga, 6,8°)

White Oak Ipa €5 (blanche, barricata in botti di Chablis, 5,5°)

Brett (ambrata, 7,5°)

Extra €4 (blonde, la birra più low carb al mondo!, 4°)

CAFFETTERIACAFFETTERIA
Ca è espresso €1,10

Ca è macchiato €1,20

Ca è deca einato €1,20

Ca è corretto €1,50

Macchiatone €1,30

Cappuccino €1,40

Latte macchiato €1,80Latte macchiato €1,80

Ca è al ginseng €1,50

Ca è d’orzo €1,30

Ca è shakerato €2,50

+ soia €0,20

Tè caldo €2,50

Brioches €1,20

Mu n €1,50Mu n €1,50
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