Menu Cortesia: ( chiedete per conoscere i piatti del giorno )
Primo piatto, Secondo piatto guarnito, Sorbetto, 1 bicchiere di vino
€ 25.00 a persona
Antipasti
Sapori della terra
Sapori del mare

€ 10.00
€ 13.00

Primi Piatti
Zuppa del giorno
€ 10.00
Orzotto ( risotto d'orzo ) con radicchio rosso e Amarone
€ 10.00
Fettuccine con finferli e cappesante
€ 12.00
Tagliolini con trota e lavarello fumè in salsa di pistacchi di Bronte
€ 12.00
Tortelloni ripieni all'anatra spadellati con petto d'oca affumicato
€ 11.00
Tagliolini con burro salato di Normandia e Tartufo nero
€ 13.00
Gnocchi con fonduta di formaggio e tartufo nero
€ 13.00

Secondi di Pesce
Composizione di carpacci affumicati: tonno, pesce spada e trota salmonata marinati con
aceto di lamponi e olio agli agrumi
€ 18.00
Filetti di pesce del giorno: con olive Taggiasche e pomodorini
oppure con zenzero fresco
€ 16.00 / 18.00 (in base al tipo di pesce)
Secondi di Carne
Filetti di Vitello spadellati con funghi porcini
€ 17.00
Fegato di Vitello alla veneziana con polenta
€ 15.00
Guancette di Vitello brasate al Bianco di Custoza
€ 16.00
Carne alla Griglia...
Bracioline di maialino di latte
€ 16.00
Ala di suino Iberico accompagnata da salsa di mele
€ 20.00
Tagliata di manzo al “naturale” oppure con cioccolato speziato grattugiato
€ 17.00
* Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all'origine ma utilizzati solo in caso di reale necessità

COPERTO € 2.00

Dolci fatti da Noi

Sfogliata di pere con gelato alla cannella
€ 5.50
Tortino al cacao caldo con salsa al lampone
€ 5.00
Semifreddo al Bacio con cioccolato fuso
€ 5.00
Piccoli babà inzuppati nel limoncello con gelato al mandarino
€ 5.00
Crema Catalana
€ 5.00
Gelato con pistacchi freschi
€ 3.50
Gelato alla liquirizia “Amarelli”
€ 3.50
Gelato allo yogurt con perle di cioccolato croccanti
€ 3.50

