
Antipasti

Primi

Carpaccio di sorana marinato su misticanza                                 
con scaglie di grana stagionato

“La Corposa” baffa di suino affinata all’ Amarone della 
Valpolicella accompagnata da peperoni caramellati  

Misto di pesce crudo secondo mercato

Salmone marinato da noi con sale all’ arancia e pepe rosa
su sfilacci di finocchio e cialda di riso
  
Mazzancolle al vapore  con asparagi marinati
al pesto leggero al basilico

Baccalà mantecato alla Marescialla 
con crostini di piada al nero di seppia

Acciughe del “Cantabrico” con stracciatella pugliese 
e datterino con pane grigliato

Cestino di “brisè” con primizie e uovo di quaglia  
con crema di  balsamico

Maccheroncini fatti in casa con ragù “alla nostra maniera” 
di manzo e vitello 

Gnocchi alla fioretta di “Nogarole” con guanciale                           
affumicato e vellutata di piselli

Risotto della casa “radicchio, gamberi e gorgonzola dolce”
(minimo 2 persone)

Spaghetto cacio pepe con tartare di gamberi rosa                                
e scaglie di tartufo 

Fettuccine fatte in casa  con spugnole fresche                                    
e burro di casara 

Crema agli asparagi con crostini

€ 13,00

€ 13,00
 

€ 26,00

€ 14,00

€ 14,00
 

€ 13,00

€ 14,50

€ 10,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 12,50

€ 14,50

€ 12,50

€ 9,50



Secondi

Dolci

Costicine d’agnello alla scottadito 
con verdure miste  

Tagliata di Cuberoll “Bretone” con patate 
e verdure alla griglia                  

Tomahawk di sorana alla griglia per 2 persone (circa 1,1 kg)                           
con verdure grigliate   

Fritto mare con canestrelli, gamberi, scampo e calamaro 

Bacalà alla vicentina con polenta 

Filetto di San Pietro all’ erbette aromatiche                                          
su crema di piselli e verdure

Asparagi bianchi al vapore con uova sode

Cestino di croccante con gelato alla vaniglia, 
coulis ai frutti rossi e fragole fresche

Meringata con panna fresca e  frutta mista

Tarte tatin di mele calda con gelato al fior di latte

Tiramisù alla “Marescialla”

Crostatina  di frolla “artigianale” con crema chantilly 
con fragole e frutti di bosco

Semifreddo al pistacchio con crumble al cocco e caramello salato

Sorbetti al cucchiaio secondo offerta

Coperto e servizio € 3,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 60,00

€ 22,00

€ 16,50

€ 24,00

€ 14,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 4,00 

Inquadra il QR CODE 
per consultare la 
carta degli allergeni


