Antipasti - Starters
Baccalà mantecato, crema di mais e polenta soffiata - 15 € -

Codfish “mantecato” and polenta
Calamaro scottato, spuma di guacamole, olive - 16 € -

Seard squid, guacamole mousse, black olives
Piovra scottata con fagioli cannellini all'uccelletto e cipollotto - 16 € -

Grilled octopus with cannellini beans and spring onion
Uovo morbido e croccante su fonduta di Asiago e radicchio - 14 € -

Soft & crispy egg on an Asiago fondue and radicchio
Lingua di vitello, salsa verde, rafano - 14 €-

Veal's tongue, salsa verde and horseradish
Tartare di manzo - 15 € -

Beef tartare

Primi Piatti - First Courses

Spaghetti Felicetti ai frutti di mare - 18 € -

Spaghetti with mixed seafood

Spaghetto nero con seppie in nero e crema di mozzarella di bufala - 17 € -

Black spaghetti with squid and black ink sauce on a buffalo mozzarella
cream

Spaghetti Benedetto Cavalieri A. O. P. , fonduta di parmigiano e zenzero

- 16 €Oil, garlic and chili spaghetti with parmesan fondue and ginger

Tagliatelle all'anatra arrosta - 18 € -

Tagliatelle with duck ragout

Risotto del giorno (minimo per due persone) - 17 € -

Risotto of the day (minimum order of two portions)

Secondi - Main Courses
Trancio di pesce del giorno con contorno di stagione - 22 € -

Fish of the day with accompaniment of the season
Merluzzo scottato con purè di patate al caffè e nocciole salate - 22 € -

Seared codfish with coffee flavored mashed potatoes and salty hazelnuts
Sgombro in salsa thai con maionese al cocco e mango al miso - 20 € -

Seared mackerel with thai coconut mayo and miso mango
Pollo affumicato con taccole e peperoni - 20 € -

Smoked chicken with bell peppers and green beans
Fegato alla veneziana con polenta - 22 € -

Veal liver “alla veneziana” with polenta
Terrina di agnello , peperoni e yogurt alla menta - 24 € -

Terrine of lamb, peppers and mint yogurt

Coperto - Cover charge - 3,50€ -

In assenza di reperimento del prodotto fresco , avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono
essere surgelati o provenienti da congelazione tramite abbattitore
ATTENZIONE
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo esercizio potrebbero contenere sostanze che
provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e
ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.
WARNING
Some of the dishes and food served in this restaurant may contain substances that cause allergies
or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and
we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.

