
L'orologio di crudo:
Scampi Istriani, gambero rosso di Mazzara del Vallo,
petali di salmone norvegese, tonno e spada 
delicatamente marinati 

Tartare di tonno all'arancio e pinoli di Sicilia (gr 130)

 

Gambero rosso di Mazara del Vallo

Scampi di Quarnero

Ostriche Kristal

LE NOSTRE CRUDITE DI MARE

IL CRUDO AL PEZZO

€ 18,00
 

€ 12,00

€ 3,00
 

€ 3,00

€ 3,00



Lasagna con ragù, spinaci, speck tirolese

Hamburger di manzo, pane al sesamo e patatine fritte

Cotoletta alla milanese con patatine fritte

SPECIALE BAMBINI
€ 7,00

 
€ 8,00

€ 7,00

CARNE
Antipasto della tradizione: radicchio di Treviso 
croccante, fior di sfoglia alla zucca mantovana, 
chiodini del Montello padellati con polentina

Carpaccio di Sorana da noi marinato con formaggio 
stravecchio, verdure all'agro e miele di Corbezzolo

Soffice di zucca in sfoglia su fonduta  di malga 
e perle di frutti rossi

€ 12,00

€ 7,00

€ 7,00

ANTIPASTI



Guazzetto di cozze e vongole con crostini di pane

CROSTACEI GRATINATI ALLA MEDITERRANEA:
Cappa santa, canestrelli, gamberi,
scampo con croccante di pane alla mediterranea

GRAN ANTIPASTO DI PESCE:
Piovra con patate e pomodorini, sciabolata di seppie
con verdurine, soffice di salmone e dentice mantecato
con chips di polenta, gamberi arricciati, scampo istriano
al vapore, cicale di mare, petali di salmone e sarde in saor

Moscardini con polentina tenera

Dentice mantecato con crostone 
di pane casereccio alla paprika

ANTIPASTI

€ 9,00
 

€ 14,00

€ 18,00

€ 12,00

€ 8,00

PESCE



Paccheri all'astice
(con 1/2 astice, ideale per una persona)

Solo sugo all'astice
(con 1/2 astice, ideale per una persona)

Paccheri di Gragnano con vongole veraci e bottarga 

Tortelli fatti con burrata e pomodorini secchi 
in salsa di crostacei 

Lasagnetta con radicchio di Treviso e crostacei

Gnocchetti di zucca mantovana con crema di Asiago 
e truccioli di puro cioccolato

Bigoli al ragù d'anatra al profumo di tartufo

Ravioli fatti in casa ripieni di mozzarella e pomodorini 
secchi al sugo di vitello e ricotta affumicata

PRIMI PIATTI

€ 17,00
 

€ 15,00

€ 12,00

€  14,00

€ 13,00

PESCE

CARNE
€ 8,00

€ 8,00

€ 10,00



SECONDI PIATTI

orata o branzino (ca. 400gr) per 1 persona
branzino (ca. 800gr) per 2 persone
rombo (ca. 1000gr) per 3/4 persone

Fritto misto con polenta grigliata e verdurine dorate

Grgliata di mare
con 5 tipologie di pesce: scampi, mazzancolle, 
calamari, salmone e pescato del giorno

Seppioline nostrane con funghi del Montello e polenta

Pescato del giorno (alla mediterranea, alla griglia)

PESCE

Tagliata d'Angus al sale affumicato (cottura a scelta)

Petto d'anatra laccato al mango

Muscoletto di vitello con granella di postacchio 
e riduzione di Raboso Piave

€ 16,00
 

€ 18,00

€  14,00

€ 14,00
€ 19,00
€ 45,00

CARNE
€ 14,00 

€ 15,00

€ 11,00



Burrata su crostone di grano con pomodorini confit, 
olivette taggiasche e gocce di basilico

Radicchio di Treviso in frack d'Asiago

Bauletto di zucca con fonduta di malga

€ 6,00
 

€ 9,00

€  9,00

SELEZIONE VEGETARIANA

DESSERT
Tiramisù 

Crumble alle mandorle e soffice di cioccolato bianco 
e crema al mosto d'uva

Semi sfera al caffè tostato e cuore di Baileys

Sfoglia rivisitata con crema e frutti di stagione

CONTORNI
patate al forno 

funghi trifolati

Bieta e costa al vapore

€ 4,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,00


