MENU' ALLA CARTA
COPERTO INCLUSO

ANTIPASTI
Tiepido di Mare e verdurine di stagione 15

€

Burratina di bufala, olio Costa degli Ulivi al basilico e pomodori all'origano 11
Insalata di funghi freschi, chips di Grana e dressing al limone 12

€

€

Battuto di manzo Garronese Veneta, verde di capra, guanciale e misticanza 14
Uovo di Grisa, fagiolini, crumble di pane nero e bottarga di gallina 10

€

€

PRIMI
Linguine Benedetto Cavaliere, crema di ortiche, battuto di Ricciola e pane tostato 16
Risotto all'Amarone Marogne Tonde di Costa degli Ulivi

(min. 2 pers.) 14

€

Fusillone Felicetti, crema di caciotta tenera di capra della Lessinia e piselli 13

€
Maccheroncini all'uovo, ragù d'anatra e fondo bruno al Valpolicella 15 €

€

€

Gnocchi ai tre pomodori, bufala, olio al basilico e limone candito 13

SECONDI
Polpo arrosto, pesto di pomodori secchi e burrata 24

€

Tagliata di scamone di Garronese Veneta, patate al timo e biete aglio olio e peperoncino 24
Costolette di agnello, zucchine scapece e cipolla rossa di Tropea caramellata 25
Quaglia al Recioto, funghi arrostiti e spinaci 22

€

Caciocavallo Silano alla piastra, piselli e fagiolini lime e menta 16

€

€

DESSERT
Cremoso al cioccolato fondente, crumble di nocciole e gelato al frutto della passione 9
Tagliata di frutta e gelato al limone 8

€

Panna cotta, frutti rossi e lingue di gatto alle mandorle 8
Tiramisù 6

€

€

* Alcuni piatti possono contenere dei prodotti congelati o surgelati all'origine

€

€

MENU' DEGUSTAZIONE
COPERTO, ACQUA MINERALE E CAFFE' INCLUSI

MENU' DELLO CHEF IVAN ZANFINO
Battuto di manzo Garronese Veneta, verde di capra, guanciale e misticanza

Maccheroncini all'uovo, ragù d'anatra e fondo bruno al Valpolicella
Costolette di agnello, zucchine scapece e cipolla rossa di Tropea caramellata
Cremoso al cioccolato fondente, crumble di nocciole e gelato al frutto della passione

63 € per persona (min 2 persone per tavolo)
MENU' DI PESCE
Tiepido di Mare e verdurine di stagione
Linguine Benedetto Cavaliere, crema di ortiche, battuto di Ricciola e pane tostato
Polpo arrosto, pesto di pomodori secchi e burrata
Panna cotta, frutti rossi e lingua di gatto alle mandorle

63 € per persona (min 2 persone per tavolo)
MENU' VEGETARIANO
Insalata di funghi freschi, chips di Grana e dressing al limone
Fusillone Felicetti, crema di caciotta tenera di capra della Lessinia e piselli
Caciocavallo Silano alla piastra, piselli e fagiolini lime e menta
Tagliata di frutta e gelato al limone

49 € per persona (min 2 persone per tavolo)
SELEZIONE DI FORMAGGI E SALUMI LOCALI

Selezione di formaggi con confettura mostardata e pane
GRANDE con 7 tipi di formaggio e confetture € 18 (2 Pax)
MEDIA
con 4 tipi di formaggio e confettura € 9 (1 Pax)
PICCOLA per fine pasto o dessert con con 2 tipi di formaggio e confettura

€5

Tagliere misto di Salumi nostrani, pane e giardiniera fatta in casa :
GRANDE con 6 tipi di salumi, pane e giardiniera
MEDIO con 4 tipi di salumi, pane e giardiniera

€ 25 (2 Pax)
€ 15 (1 Pax)

PICCOLO per un aperitivo con 2 tipi di salumi, pane e giardiniera

€5

* Alcuni piatti possono contenere dei prodotti congelati o surgelati all'origine

