
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menu Cena 
Antipasti 
Cheesecake allo yogurt, biscotto al grano saraceno, battuta di manzo              € 16,00 

e riduzione di balsamico (8,14) 

Petto d'anatra scottato, riso rosso, chutney di albicocche e pistacchi tostati (1)        € 14,00 

Musetto pastellato alla birra, crema di fagioli e gelato al cren (2,8,14) € 10,00 

Moscardino grigliato, hummus di lenticchie e maionese di mandorle (1,3,4,7)          € 10,00 

Gamberoni al bacon, crema di zucca e salsa al bourbon (3,9,14)            € 13,00 

Salmone in crosta di anacardi, crema di cocco, crumble salato al caffè (1,8,11)       € 13,00 

Primi 
Sopa coada (2,8,14)                   € 14,00 

Pappardelle ai mirtilli con ragù di cervo (2,8,10)                  € 15,00 

Fusilli bucati al pesto di cavolo nero, noci e ricotta salata (1,8,14)                 € 10,00 

Gnocchetti di patate, pesto di datterini, gransoporo e paté di olive                      € 15,00 

Taggiasche (7,8,9) 

Paccheri con crema di piselli, salmone e nocciole (1,8,11)            € 12,00 

Spaghetti alla chitarra con crema di carote, calamari e melanzana fritta (7,8)          € 12,00 

Secondi 
Tagliata di manzo con patata al cartoccio (14)                        € 18,00 

Animelle di vitello fritte con radicchio di Treviso agrodolce (8,10)           € 16,00 

Arrosto di agnello, ripieno di mazzancolle, riduzione al the nero            € 19,00 

e tartare di mango (9) 

Ali di razza fritte con crema di rapa rossa e cavolo nero stufato (8,11)                     € 18,00 

Tagliata di tonno impanata, pak choi saltato, riduzione di soia e sesamo (4,8,11)    € 20,00 

Calamaro ripieno, purè di patate viola, sfoglie di riso venere (7,8,14)                     € 16,00 

   Dolci 
Cheesecake alla ricotta di capra e fichi caramellati, riduzione                       €  6,00 

di vino rosso e polvere di limone nero (8,14) 

Bocconotto ripieno di crema al cioccolato e gelato al lampone (8,10,14)          €  6,00 

Crumble di pere con gelato alla vaniglia (8,10,14)             €  6,00 

Tiramisù (8,10,14)                            €  5,00 

Salame al cioccolato (1,8,10,14)                                €  5,00 

 

Coperto                             €  2,00 

 
(i numeri tra parentesi indicano gli allergeni – per maggiori informazioni chiedi la tabella degli 
allergeni al personale di sala) 
* In base all’offerta di mercato, alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine o 
surgelati tramite sistema di abbattimento rapido 


