... per cominciare ...
Sbriciolata salata dal cuore morbido di zucchine,
fiori di zucca e menta
€ 10,50
T

Sopressa veneta, cantucci al padano e noci
con hummus di piselli*
€ 9,50

T

Baccalà* mantecato su gallette di mais e germogli
€ 11,00

P

Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP,
quenelle di formaggio morbido e composta di melone
€ 10,50
Piadine di chapati al timo e origano con insalata russa*
€ 10,00
Piovra croccante su purea di carote all’Aperol,
confettura di cipolla rossa e nocciole
€ 13,00
Crostatina con pomodorini arrostiti, capperi,
pesto al basilico e burrata
€ 10,50
Tiramisù salato con peperoni e melanzane
€ 10,00

PADOVA DA GUSTARE

A AUTOPRODUZIONE

VEGANO

P PRODOTTO PADOVANO

VEGETARIANO

T TRADIZIONE PADOVANA

GLUTEN FREE

{

{

Siamo a disposizione
per eventuali richieste legate
a particolari diete o esigenze alimentari

... per primo...
Carbonara di zucchine, patate e daikon spiralizzate
€ 10,00
Insalata di orzo con curry di verdure*
€ 10,00
T

A

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

A

Gnocchi* con pesto alla rucola, datterini e gamberi* BBQ
(BBQ: mix di spezie)

€ 11,50
A

Lasagnetta ai fiori di zucca e provola con crema di mandorle
e taggiasche
€ 10,00

A

Ravioli* fuori dalla “norma”

(melanzane, pomodoro, ricotta fumé)

€ 11,50

Spaghettoni “Benedetto Cavalieri”
vellutata di zucchine, acciughe e stracciatella
(cottura: 20 min.)

€ 12,50

... per secondo...
Summer caprese

(pesche, melone, ciliegino, basilico, bufala)

€ 11,00
T

“Torresano” ripieno con marasche e cacao amaro
€ 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
Barchetta di melanzana farcita con quinoa e sapori mediterranei
€ 12,00
Costicine glassate al miele e tris di salse
(patate, rucola, peperoni)

€ 11,00

Roast-beef con salsa agrumata allo zenzero, uva passa
e julienne di brasiliana
€ 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)

€ 15,50 a porzione
Costata di manzo
€ 15,00

... contorni ...
Contorni di stagione
€ 4,50

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

{

