
 

 
Se sei qui, seduto alla nostra tavola, devi sapere quale è la nostra filosofia. 

Qui, non siamo portati per farti sedere e basta, aspettando il tuo ordine, il tuo 

pagamento. 

Non fa per noi questo genere di lavoro. 

L’ospitalità che troverete non è convenzionale, non è una mission impostata, ma fa 

parte di noi. 

L’ospitalità non ha fretta che ve ne andiate, ma vi cura con premura. 

Lo scoprirete anche nella preparazione dei nostri piatti.  

Non vi angustiate se attendete, la cottura di un buon piatto fresco e non riscaldato ha i 

suoi tempi, come la pasta e la sua presentazione. 

Ci piace farvi “sentire” che scegliamo la qualità per voi. 

Allora, se ci hai scelto, ora “goditi la tovaglia”. Parla e chiacchiera, stuzzica e bevi un 

buon bicchiere, che sono le piccole gioie belle da riscoprire. 

 

Se ora ti fidi, chiedici un consiglio. 

Abbiamo pensato ad un menù da scrivere, preferiamo tuttavia                

presentarvelo a voce                                                                                                 

così da sorprendervi con i piatti del giorno.  

 

Nel rispetto di tutti vi preghiamo di impostare i telefoni in modalità silenziosa e                                             

di non fumare al tavolo 



 

 
Tra i nostri antipasti potete scegliere 

               Sfizioso      può contenere 1, 3, 7, 8, 12                                                  € 15,00 

              Carpaccio di manzo e Sorana    può contenere 1*, 7*                      € 16,00 

             Terra Nostra   1,7,8    pensato per 2 persone, ogni persona in più € 6,00           € 24,00 

            Stella Alpina   pensato per 2 persone, ogni persona in più € 8,00                    € 35,00                                                                                                              

            Piada montagnola al pino mugo 1   in base gli ingredienti da € 11,00 

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. 

Primi Piatti 

          Zuppa del giorno                                                                      € 12,00 / 14,00 

         Tagliatelle con zucca pancetta e cacao   1 3 8                                                   € 12,50 

         Torcetti ottobrini    1,3,7,8                                                               € 13,00 

        Gnocchi crema di polenta e baccalà 1 3 7 *                                 € 13,50 

        Risotto proposta del giorno min. 2 persone                                           (a persona)     € 14,00 / 15,00 

        Trivelline alla vendemmia   1 3 ,12                                               € 13,00 

        Cappellacci autunnali   1 3 7                                                       € 13,50 

        Bigoli al capriolo   1,3,9                                                                                                                    € 10,00 

       



 

 
Piatti Unici della tradizione vicentina 

                                                                

 Baccalà alla vicentina con polenta     1 4 7                          € 19,00 

                Formaggio fuso con polenta e funghi      7 8*                € 14,00 

                Trippa in brodo o parmigiana       7* 9*                          €   9,00 

                                                           

Umido 

                Selvaggina in umido o asinella           9 12                            € 19,00 

               Coniglio polenta e tocio         12                                        € 17,00                                                               

                

 

I contorni sono proposti al momento in quanto cambiano giornalmente 

Da 5,00 a € 8,00 a porzione 

 

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. 

 

 



 

 
Carne al camino 

Selezione di Costate di manzo 

Sorana, Manzetta, Baltica, Shashi Finlandese, Scozzese 

€ all’etto 6,00/ 7,00/ 9,50  

                  

                Costolette di agnello ai ferri (scottadito)  10*             €   24,00           

  con miele e noci a piacere 

             Filetto di manzo alla riserva     12                                   €    27,00 

            Tagliata di Sorana razza rossa     *10 o *12                         €    24,00 

            Black Angus al tartufo                                                   €    27,00 

       Degustazione di tagliate                                                            €     29,00      

           Straccetti di cervo ai ferri con balsamico e vezzena 7,12€  24,00 

          Filetto di toro ai 3 pepi                    7 12                                                       €  27,00 
                                                 

 
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. 

 

 



 

 
I nostri dolci 

             Crostata con caramello salato e frutta fresca  1,3,7,8                 €   6,00  

                 Tiramisù   1 3 7 8                                                                                                     €   5,50 

                 Spuma di ricotta con miele e noci  7, 8, 12                                                            €   5,50 

                Cestino di mele  1, 3, 7                                                                    €   5,50 

               Crumble di mele    1, 3, 7, 8                                                                                                       €  6,00 

E poi il dolce del giorno 

 

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

Cit. anonimo 

 

Nel rispetto di tutti vi preghiamo di impostare i telefoni in modalità silenziosa e di non 

fumare al tavolo 

 

Coperto € 3,00 

Pane doppio cesto € 2,00 

Cioppone di pane in aggiunta € 4,50 

Se richiedete le riduzioni hanno una diminuzione di € 2,00 dal listino.  


