
Menù 
ANTIPASTI 

La Battuta 
battuta in bagno di fumo con burratina, maionese alla soia e crostini 

14 

Il Crudo di Mare 
scampi, gamberi rossi, ostrica e vongole artiche 

18 

Il Flan 
flan di bruscandoli su fonduta di Gorgonzola dolce e noci 

10 

Il Carpaccio Nudo e Crudo 
carpaccio di manzo di Lozzo macelleria “Tolin” 

12 

Il Cotto di Mare 
gamberi, capesanta gratinata, moscardino, sauté di cozze e vongole 

16 

PRIMI 
I Bigoli 

bigoli all’uovo artigianali “Antica Fabbrica” al ragù d’anatra italiana “sapori veneti” Saonara 
10 

I Gnocchi 
gnocchi di patata viola di nostra produzione con pere al vino, noci e fonduta di Gorgonzola dolce 

11 

I Paccheri 
paccheri, cozze, crema di piselli e dragoncello 

10 

Lo Scoglio 
spaghetti con scampi, gamberi, cozze, vongole e capesanta 

16 

Il Risotto 
risotto agli asparagi, uovo marinato grattugiato e crumble di “Grana Padano” 

16 

Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze 
allergeniche prima dell’ordine durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate.



FROLLATA DEL GIORNO 

i “frollati del giorno” sono sempre accompagnati da un contorno a scelta tra: 
patate al forno, caponata o insalata mista 

Le Costate 
costata di manzo selezionata dallo chef 

7 / 100 gr 

Le Fiorentine 
Fiorentina di Manzo selezionata dallo chef 

7.5 / 100 gr 

Il Tomahawk 
costata con osso lungo di Manzo selezionata dallo chef 

7.5 / 100 gr 

SECONDI 
Il Vitello 

guancette di vitello brasate al vino bianco e patata hasselback 
14 

Le Ribs 
ribs di maiale cotte a bassa temperatura glassate in salsa BBQ e cipolline in agrodolce 

16 

La Piovra 
piovra del Marocco in bagno di fumo, crema di piselli e burrata 

16 

DOLCI 

Tiramisù  
tiramisù al mascarpone e caffè 

5 

Zabaione freddo 
zabaione freddo al passito accompagnato con Cantucci fatti in casa 

6 

Carpaccio di ananas 
carpaccio di ananas con riduzione al melograno e lampone 

5 

Coperto 
2.5

Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità di consumare alimenti privi di determinate sostanze 
allergeniche prima dell’ordine durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere contaminazioni crociate.


