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ANTIPASTI DI MARE
Tartare di tonno rosso

PRIMI DI MARE
¤ 15

avocado e riso venere

Il piatto al vapore dello chef
Selezione di “saor”

¤ 18
¤ 14

gambero, scampi, sarda

Baccalà mantecato

¤ 12

Linguine allo scoglio
Spaghettone alle vongole veraci
Gnocchi ai profumi del mare
Tagliatella fatta in casa

SECONDI DI MARE
¤
¤
¤
¤

16
15
14
14

con gamberi, curry e zucchine marinate

¤ 14

Insalatina di piovra

¤ 14

e maionese al curry

PRIMI DI TERRA
Gnocchi fatti in casa
Fusillone alla carbonara
Raviolo con stracciatella

ANTIPASTI DI TERRA
Tartare di manzo

¤ 12
¤ 12
¤ 12

verdurine croccanti e lardo

¤ 14

Tonnarello cacio e pepe

¤ 12

PRIMI VEGETARIANI

¤ 10

servita con pane carasau, burratina
e pomodorino confit

Polpettine di manzo
con stracciatella e pomodorino confit

Carpaccio di manzo

¤ 14

con insalatina, pomodorini e maionese leggera

Roast beef all’inglese

¤ 12

Raviolo burrata e caffè
Ravioli ripieni

¤ 12
¤ 12

ripieno di melanzane, pomodorini e mozzarella.
Servito con crema di formaggio e salsa pomodoro

Cannellone di ricotta
in pasta kataifi, pomodoro semidry
e cipollina di Tropea

¤ 10

¤ 15
¤ 16

SECONDI DI TERRA
Costina d’agnello dorata

¤ 16

Petto di faraona

¤ 14

Pollo fritto old style

¤ 14

spinacine fresche saltate al burro e fondo d’agnello
laccato al miele, cipollotti e patate al forno
patate e salsa tartara

Uovo in camicia

¤ 12

su crostone di pane caldo, spinaci,
fonduta e tartufo nero

CONTORNI
Risotto alla rapa rossa

¤ 10

Paella di pesce

alle primizie primaverili, ricotta, burro e salvia

Patate fresche al forno

RISOTTI (min. 2 persone)
Fagottino di pasta fillo

¤ 16

misticanza e maionese alla soia

SECONDI VEGETARIANI

con insalatina dell’orto e profumi primaverili

ANTIPASTI VEGETARIANI

Tagliata di tonno al sesamo nero

servita su un letto di patate e maionese alla soia

al ragù d’anatra e crema di Parmigiano

servita con patate e olive taggiasche

¤ 16

con verdurine in tempura

Piovra croccante alla piastra

polentina morbida e cipolla caramellata

Tempura di gamberi

Fritturina del mercato di Chioggia

Verdure alla griglia

¤ 12

caprino e guanciale croccante

Risotto al pomodoro

selezione di verdure dello chef

¤ 12

melanzana e stracciatella

Risotto allo zafferano

¤ 16

tartare di scampi e liquirizia

Risotto ai frutti di mare

Verduralandia

¤ 4
¤ 4
¤ 10

¤ 15

LA GRIGLIA
Filetto di scottona
Costata di manzo
Fiorentina

¤ 22
all’etto ¤ 4,5
all’etto ¤ 5

