... per cominciare ...
Insalata caprese gelèe
€ 9,50
Sopressa veneta con pizzetta margherita di polenta
€ 9,50

T
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Cilindri di pane croccante farciti con baccalà* mantecato,
polvere di capperi e salsa verde
€ 11,00

P

Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP
e cheesecake salata alle olive e origano
€ 10,50
Barchetta di melanzana farcita ai sapori mediterranei
€ 10,00
Piovra sauté* con chutney di mango,
pomodori essicati e spezie BBQ

(paprika affumicata, sale, pepe, aglio, zucchero, peperoncino, cipolla)

€ 13,00

Crostatina di fiori di zucca, piselli e lamelle di mandorle
€ 10,50
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Siamo a disposizione
per eventuali richieste legate
a particolari diete o esigenze alimentari

... per primo...
Orecchiette fredde alla crema di avocado e basilico
con datterini e capperi
€ 10,50
Riso venere ai fiori di zucca,
pesto di zucchine e gamberi* su vellutata di piselli*
€ 10,50
T

A

Bigoli al ragù d’anatra
e porri profumati al tartufo nero*
€ 11,00

A

Gnocchi* con pomodorini arrostiti,
crema di basilico e mozzarella destrutturata
€ 10,00

A

Lasagnetta alla parmigiana di melanzane e ricotta fumé
€ 10,00

A

Ravioli* di ricotta e albicocche all’aroma di zenzero
su fonduta all’aneto
€ 11,50
Spaghettoni “Benedetto Cavalieri”
con pesto di mandorle, thain e buccia di limone
(fagiolini, pachino, olive, crema di sesamo)

€ 12,50

... per secondo...
Sbricciolata salata dal cuore morbido di zucchine e menta
€ 11,00
T

“Torresano” arrostito con ripieno alla ghiotta

(olive nere, aglio, salvia, rosmarino, aceto, vino rosso, rigaglie)

€ 16,00

Bocconcini di filetto scottati
con zabaione morbido salato e fragole al balsamico
€ 14,00
Filetto di manzo con salsa al tartufo* nero
€ 18,50
Pepite fritte di ceci, carote e noci su passata di piselli
€ 12,50
Costicine glassate al miele e tris di salse
(patate, rucola, peperoni)

€ 11,00

Roast beef con mix di frutta fresca e dressing al pepe verde e senape
€ 14,50
Galletto ai ferri
(1/2 galletto)

€ 9,00

Filetto di manzo ai ferri
€ 16,50
Fiorentina
€ 4,50 all’etto
Tagliata di manzo al profumo di rosmarino
(minimo 2 porzioni)

€ 15,00 a porzione
Costata di manzo
€ 15,00

... contorni ...
Contorni di stagione
€ 4,00

MENU BABY
Hamburger di manzo con patatine fritte
€ 11,00

Pane e coperto
€ 2,50
Acqua
€ 2,50
Caffè
€ 1,50

{

La mezza porzione corrisponde ai 2/3 di quella intera.
* Potrebbe contenere prodotti congelati o surgelati all’origine

{

