
 
 

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 e salumi artigianali  
19,00 (7) (8) (9) 

 

Faraona in saor, uvetta, pinoli e polvere di alloro 
16,00 (8) 

 

Tartare di Fassona piemontese alla mediterranea 
18,00 (10) 

Burrata d’Andria affumicata, insalata di finocchio, olive taggiasche e olio al mandarino  
14,00 (7) 

Antipasto misto della tradizione (secondo disponibilità)  
 a partire da 22,00 (2) (4)  

 

 
PASTA 

 

Mezze maniche al sugo di ossobuco brasato 
17,00 (1) (3)  

Mezzelune ripiene di ricotta e spinaci, burro, salvia e ricotta affumicata  
18,00 (1) (3) (7) 

Gnocchetti con crema di asparago e vongole di laguna  
19,00 * (1) (3) (13) 

Zuppa di zucca, scalogno, caprino e aceto balsamico extravecchio  
16,00 (7) 

Spaghetto di Gragnano al nero di seppia  

18,00 (1) (4) 



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 

 

CARNE O PESCE 
 
 

Fegato alla veneziana con polenta 
20,00 

 
Filetto di maialino iberico con salsa ai porcini, piselli e fondo bruno 

25,00 * 

 
Stinchetto di maiale arrosto con salsa alla senape e patate  

24,00 (10) 
 

Filetto o entrecôte  
28,00 

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

Calamari alla griglia con insalatina di Sant’Erasmo  
24,00 (14) 

 
CONTORNI 

 

Cotto e crudo da 5,00  
 

 

DESSERT 
 

Dolci del giorno da 8,00 
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