
 
 

MENU 
 

Tutte le nostre carni sono selezionate da piccoli allevatori che utilizzano metodi non intensivi, in 

maniera da poterVi offrire un prodotto di alta qualità rispettoso dell’ambiente. 

Ogni giorno selezioniamo per Voi gli ortaggi con provenienza quasi esclusivamente locale secondo 

la loro stagionalità. 
ANTIPASTI 

 

Selezione di formaggi artigianali con marmellate e miele  
18,00 (7) (8) (9) 

 

Saor di gallina padovana “in canevera” (antico metodo di cottura veneto), uvetta e pinoli 
15,00 (8) (9) 

 

Carpaccio di Black Angus, puntarelle e Brillat Savarin I.G.P. 
16,00 (7) 

 

Insalata caprese di burrata d’Andria, pomodorini confit, olive taggiasche, fior di cappero ed 

origano selvatico  
14,00 (7) 

 

Speck d’anatra affumicato, flan di zucca, aceto balsamico extra vecchio e pane fritto 
15,00 (1) (3) 

 

Antipasto della tradizione  
25,00 (4)  

 

Selezione di pesce crudo del Mediterraneo (secondo disponibilità)  
30,00 (2) (4)  

 

PASTA 
 

Pappardella al ragù di capriolo con petali di stagionato di malga 
17,00 (1) (3) (7) (9) 

 

Agnolotti ripieni ai porcini e Asiago D.O.P. con burro, salvia e ricotta affumicata  
18,00 (1) (3) (7) 

 

 
 



Gentile Cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari, chiedi pure informazioni sul nostro cibo e 
sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi. 

Coperto 3,00 

Tortelli al foie gras in consommé di gallina padovana e tartufo 
23,00 * (1) (3) (7) (8) (9) 

 

Tagliolini alla carbonara di tartufo bianco/nero (secondo disponibilità), burro e P. Reggiano  
A partire da 25,00 (1) (3) (7) 

 

Gnocchetti, gambero rosso e castraure  
19,00 (1) (2) (3) (4) 

 

Zuppa del giorno  

A partire da 14,00  

 

 

CARNE O PESCE 
 

Fegato di vitello alla veneziana con polenta 
19,00*  

  
Filetto di maialino iberico CBT, crema di carote e fondo bruno 

25,00*  
 

Petto di faraona con soffice di patate e tartufo 
24,00 

 

Selezione di carne italiana alla griglia: 
 

Filetto / controfiletto 28,00 
                Costata o fiorentina (froll. 40 gg, origine Val di Chiana) 5,50-6,50 / hg 

 

Tartare di filetto italiano, pane tostato, burro di malga e misticanza 
23,00 (1) (3) (7) (10) (11)  

 

Baccalà alla vicentina con polenta  
24,00* (1) (4) (7) 

 

Tagliata di tonno  
24,00* (4) 

 
 

CONTORNI 
 

Cotto e crudo da 5,00  
 

 

DESSERT 
 

Dolci del giorno da 7,00 


	MENU
	ANTIPASTI
	Insalata caprese di burrata d’Andria, pomodorini confit, olive taggiasche, fior di cappero ed origano selvatico
	PASTA
	Pappardella al ragù di capriolo con petali di stagionato di malga
	17,00 (1) (3) (7) (9)
	Tortelli al foie gras in consommé di gallina padovana e tartufo
	23,00 * (1) (3) (7) (8) (9)
	Tagliolini alla carbonara di tartufo bianco/nero (secondo disponibilità), burro e P. Reggiano
	Gnocchetti, gambero rosso e castraure
	19,00 (1) (2) (3) (4)
	CARNE O PESCE
	Tagliata di tonno
	24,00* (4)
	CONTORNI
	Cotto e crudo da 5,00
	DESSERT
	Dolci del giorno da 7,00

