Uno sfizio quando non sai come iniziare
(Significato di Sfizioso: Che soddisfa un capriccio; che solletica un particolare appetito)

Tartare

di Angus con mango e pepe rosa
di tonno con ananas e pistacchio
di gambero rosso con aneto
accompagnate da crostini caldi
€ 15,00

Carpacci
con formaggi affinati a nostro gusto

€ 20,00

Finger food
Lascia fare allo chef

€ 12,00

Allergie e intolleranze sono da verificare nella pagina degli allergeni. E’ comunque vostro
dovere informare prima di ordinare, diversamente non e da imputarci nessuna colpa.

Taglieri che fanno la nostra storia

STELLA ALPINA
più che un antipasto è un menù completo

€ 27,00

TERRA NOSTRA
Sopressa

(con 1 P perché è prodotta nella terra vicentina)

prosciutto cotto, prosciutto crudo, speck, mortadella, lardo,
pancetta, con polenta formaggi e funghi.
€ 22,00

Allergie e intolleranze sono da verificare nella pagina degli allergeni. E’ comunque vostro
dovere informare prima di ordinare, diversamente non e da imputarci nessuna colpa.

PASTA FRESCA FATTA IN CASA
Sai che abbiamo ancora la bella idea di cuocerla quando la ordini? Sai cosa significa? Che devi
attendere la sua cottura proprio come “si usava una volta”. Goditi “la tovaglia”, parla, chiacchera,
stuzzica e bevi un buon bicchiere, sono le piccole gioie… belle da riscoprire.

Risotto min. 2 persone proposta del periodo

Cappellacci con speck e pesto agli spinaci e pistacchio
Gnocchi con morlacco e sopressa
Bigoli con il capriolo

137

137

€ 13,50

€ 11,00

€ 9,00

1 3 9 12

Campanelle con tarassaco, alici e zabaione salato
Fettuccine con Asparagi e spugnole
Tagliolini al pino mugo

€ 14,00

(a persona)

137

137

€ 11,00

€ 14,00

€ 13,00

1 3 7*

Zuppe
Di tarassaco e spugnole
Cimbra

179

Trippa in brodo

€ 12,00

€ 13,00
9

€ 8,00

Allergie e intolleranze sono da verificare nella pagina degli allergeni. E’ comunque vostro
dovere informare prima di ordinare, diversamente non e da imputarci nessuna colpa.

Piatti Unici della tradizione vicentina
Canederli alla montanara con pancetta nostrana

€ 14,00

1379

Funghi polenta e formaggio stravecchio a scaglie
Baccalà alla vicentina con polenta
Formaggio fuso con polenta e funghi
Trippa alla Parmigiana

€ 18,00

147

€ 14,00

7 8*

€ 9,00

7* 9*

Gulasch di manzo con patate, peperoni e

1* 9 12

€ 16,50

crostone di pane

SPEZZATINI DI MONTAGNA CON POLENTA
Capriolo o Cervo o Camoscio o Asinella

9 12

€ 18,00

I NOSTRI CONTORNI VERRANNO PROPOSTI AL MOMENTO

Allergie e intolleranze sono da verificare nella pagina degli allergeni.
E’ pur sempre vostro dovere informare prima di ordinare, diversamente non è da imputarci
nessuna colpa.

La scoperta di un piatto nuovo è piu’ preziosa per il genere umano
che la scoperta di una nuova stella.
(Anthelme Brillat-Savarin)

IL NOSTRO CAMINO PROPONE

Black Angus al tartufo
Bavetta di Manzo Angus Colombia

–

€ 27,00
€ 19,50

Definita “bistecca sul fianco”

Filetto di Toro ai 3 pepi

7*

Filetto di manzo ai ferri

€ 26,00
€ 25,00

Straccetti di Cervo con aceto balsamico e Vezzena
Costata di Manzo Angus (Irlanda-Scozia)

7

etto 4,80

Costata Shashi allevata a fave di cacao

etto 5,00

Grigliata di solo manzo con costata, tagliata, filetto, entrecôte
Costellette di agnello ai ferri (scottadito)

€ 22,00

7* 10

€70,00

€ 22,00

con miele e mandorle a piacere

Tagliate di:
Cinghialetto

€ 23,00

Asina

€ 23,00

Manzo Angus

Grigliata mista con pollo, braciola, salsiccia e costine con polenta
Grigliata mista con aggiunta di manzo

€ 28,00

€ 23,00

€ 19,00

OGNI GIORNATA HA DIRITTO DI FINIRE IN DOLCEZZA

Lemon meringue pie

€ 5,00

137

Il nostro buon Strudel classico

Mousse allo yogurt con cioccolato caldo

Crostata al grano saraceno e mirtilli
Sorbetto alla frutta

7 8*
1378

€ 5,50

378

Cremosa al fiordilatte fredda con fragole

Soufflè al cioccolato

€ 4,00

1378

€ 4,00

7 8*

137

€ 5,00

€ 3,50
€ 5,50

Alcuni dolci per esigenza di lavorazione
verranno proposti al momento

Finalmente ho imparato a dire di NO!
Vuoi una fetta di dolce? Perché NO?
Cit. anonimo

Coperto € 2.50

