Antipasto a persona
Ideale

€ 15,00

Carpaccio di manzo e Sorana

€ 16,00

Tagliere
Consigliato per essere condiviso
Terra Nostra

€ 23,00

Stella Alpina

€ 30,00

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

Allergie e intolleranze da segnalarci le trovate nella pagina degli allergeni. È comunque vostro dovere informarci

prima di ordinare. Diversamente non è da imputarci nessuna colpa.

Se sei qui, devi sapere quale è la nostra filosofia quando ti siedi alla nostra tavola. Come saprai, la
cottura della pasta ha i suoi tempi, e se vuoi gustare un buon piatto fresco, non riscaldato, non
precotto, devi saper attendere.

E’ per questo che la nostra pasta fresca non subisce tutto questo, ma viene preparata ogni

giorno, per essere cotta al momento dell’ordine e secondo l’arrivo… praticamente come una volta.

Allora, goditi “la tovaglia”, parla, chiacchera, stuzzica e bevi un buon bicchiere, che sono le piccole
gioie… belle da riscoprire.

Fatevi raccontare anche la proposta del giorno

Zuppa del giorno

€ 12,00 / 14,00

Risotto proposta del giorno min. 2 persone (a persona)

€ 14,00 / 15,00

Bigoli con il capriolo

€ 10,00

1 3 9 12

Gnocchi pesto di frutta secca, basilico e limone 1 3 7 8* € 13,00
Tagliolini con tarassaco e spugnole
Cappellacci primaverili

13 7

137

€ 12,00
€ 13,50

Allergie e intolleranze da segnalarci le trovate nella pagina degli allergeni. E’ comunque vostro dovere informarci
prima di ordinare. Diversamente non è da imputarci nessuna colpa



Piatti Unici della tradizione vicentina
Baccalà alla vicentina con polenta

€ 18,00

147

Formaggio fuso con polenta e funghi
Trippa in brodo o parmigiana

7 8*

€ 14,00

7* 9*

€ 9,00

9 12

€ 19,00

Umido
Selvaggina in umido o Asinella
Coniglio polenta e tocio

12

€ 17,00

I contorni sono proposti al momento in quanto cambiano giornalmente
Da 5,00 a € 8,00
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.

Il camino acceso cuoce
Degustazione di tagliate

€ 28,00

Tagliata di Sorana razza rossa

€ 24,00

Boccon del becher

€ 25,00

Black Angus al tartufo

€ 27,00

Straccetti di cervo con balsamico e vezzena

€ 24,00

Costolette di agnello ai ferri (scottadito) 10*

€ 23,00

con miele e noci a piacere
Costata Irlanda-Scozia

etto 6,00

Costata di Sorana razza rossa

etto 7,00

I contorni sono proposti al momento in quanto cambiano giornalmente
Da 5,00 a € 8,00

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

I nostri dolci
Tiramisù

€ 5,50

137

Panna cotta 7 8*

€ 5,50

Crema catalana 1, 3 7

€5,50

Strudel classico

€ 4,00

1378

Lemon meringue pie

1378

€ 5,50

E poi il dolce del giorno

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

Coperto € 3,00

Pane doppio cesto € 1,50

Cioppone di pane in aggiunta € 4,50

