
 

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 – Service 10% 
° Piatti esclusi da eventuali promozioni – no solo un piatto 

 

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 affinati al vino rosso e mostarde  
18,00 (7) 

 
Capococollo artigianale con cremoso di Bufala e giardiniera artigianale 

18,00 (7) 
 

Carpaccio di Black Angus affumicato, rape, mostarda di more e cioccolato fondente 
17,00 (10) 

 

Insalata caprese di burrata d’Andria, pomodorini confit, olive taggiasche e basilico  
15,00 (7) 

 

Antipasto del giorno  
 A partire da 22,00 (4) 

 

PASTA 
Pappardelle al ragù d’anatra selvatica 

20,00 (1) (3) (9) 
 

Tortelli al foie gras, petto d’anatra, fichi e aceto balsamico extra vecchio 
24,00 * (1) (3) (7) (8) ° 

 

Agnolotti ripieni ai porcini e Asiago D.O.P. con burro, salvia e ricotta affumicata 
21,00 (1) (3) (7) 

 
Tagliolini all’uovo e tartufo nero estivo, secondo disponibilità (Tuber melanosporum 

Vittadini) 
25,00 (1) (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 – Service 10% 
° Piatti esclusi da eventuali promozioni – no solo un piatto 

Spaghetto di pesce secondo disponibilità del mercato di Rialto  
18,00 (1) (4) (13) 

 
 

LA NOSTRA SELEZIONE DI CARNE 
 

Petto d’anatra CBT con contorno di stagione 
26,00 * (7) (8) 

 
Costata / Fiorentina / Tomahawk di Chianina Italiana alla griglia 

6,5/ hg ° 
 

Filetto di maialino iberico CBT con contorno di stagione 
28,00 *  

 
Roastebeef grigliato di Black Angus  

28,00  
 

Filetto di Scottona italiana alla griglia  
28,00 ° 

 
Tartare di filetto italiano, pan briosche artigianale, burro di malga e misticanza 

23,00 (1) (3) (7) (10) (11) ° 
 

Secondo di pesce (secondo disponibilità)  
a partire da 24,00 (4) 

 

DESSERT 
 

Dolci del giorno  
8,00 
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