
 * Al termine del prodotto fresco verrà utilizzato quello surgelato/abbattuto secondo normativa HACCP
** Prodotto abbattuto/surgelato dall'origine

DOLCI
Cheesecake ai mirtilli

Pasticciotto 
(torta frolla con crema pasticciera aromatizzata al limone)

Crostata
a scelta tra confettura di fragole, fichi o frolla al cacao e zucca

Namelaka
Pasta frolla al cacao con crema al cioccolato bianco e nero

Panna cotta (senza glutine)
a scelta tra cioccolato, frutti di bosco o caramello

€ 4

MENÙ CONSEGNA A DOMICILIO

ANTIPASTI

CONTORNI

SECONDI
Braciola di maiale
Pollo con polenta
Costa con polenta*
Grigliata mista*
Costolette d'agnello*

Patate fritte**
Patate spadellate al timo
Spinaci** al burro
Fagioli con cipolla

Roast-beef Angus
Tagliata d'Angus
Tagliata petto d'anatra*
Tagliata petto di pollo*

Stratagliata con verdure e patate fritte

Piatto del lupo

Oca in umido

Filetto di trota di Sterpo alla brace

Calamari fritti**
Baccalà alla vicentina
Anguilla in umido

Frico con polenta

€ 16

€ 16

€ 11

€ 9

€ 11
€ 14
€ 22

€ 7

€ 8
€ 7
€ 11
€ 11
€ 11

€ 14,5
€ 14
€ 15
€ 9

€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5
€ 3,5 Filetto di trota di Sterpo gratinata

€ 12

Petto d'oca** e trota affumicata € 6LPC

Trota profumata alla grappa € 7LCUPS
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Petto d'anatra marinato € 8LCS

su misticanza con fagioli in salsa rosa, dadolata di
pomodorini e aceto balsamico

cotta al forno con zucca profumata al rosmarino,
caciotta di capra di Travesio 

Tartare di Scottona** (180gr)
€ 15Condita con olio EVO emulsionato con limone e sale,

accompagnata da cipollotto, senape, ravanello, sedano 
e formaggio fresco spalmabile

LCS

Tartare di Scottona** (90gr)
€ 8

LCS

Condita con olio EVO emulsionato con limone e sale,
accompagnata da cipollotto, senape, ravanello, sedano 
e formaggio fresco spalmabile

Verdure grigliate € 4
Zucchine, melanzane e peperoni cotti sulla nostra brace

Costa, salsiccia, Roast-beef, braciola di maiale
accompagnati da verdure grigliate e polenta!

Pirottino di zucca, porro e speck € 8
SLC

Servito su crema di montasio e speck

Trota di Sterpo in carpione € 8
Filetto di trota di Sterpo marinato nell'aceto e cipolla
accompagnata da salsa di pinoli e salsa di uvetta

SC

PESCE

CARNE

PRIMI

Lasagne al ragù € 6LRCUS

Gnocchi con noci e "formadi frant" € 9LCUSAGnocchi fatti in casa con crema di noci e formadi frant 

Crespelle all'anatra* € 9LCUS

Gnocchi di zucca € 9LUS

con burro, salvia e ricotta affumicata

Roast-beef tagliato sottilissimo e compattato stile
"hamburger"con al centro la pancetta

VENERDì e DOMENICA SERA, DALLE 18.30 ALLE 21.30      0432/917229

 Primo + Secondo + Patate fritte +
Bibita € 11

Primo o secondo + Patate fritte +
Bibita €8

Primi: Gnocchi/pasta
ragù/pomodoro/burro o lasagne
Secondi: Hamburger o wurstel

MENÙ DEI PIÙ PICCOLI

MENÙ CELIACI
Abbiamo disponibili prodotti senza glutine.

Chiedi per saperne di più.



Gruppo C: Cereali contenenti glutine come grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Gruppo P: Crostacei e prodotti a base di crostacei, pesce e prodotti a base di pesce.
Gruppo U : Uova e prodotti a base di uova.
Gruppo S: Soia e prodotti a base di soia.
Gruppo A: Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Gruppo L: Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Gruppo F: Frutta a guscio: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di Acagiù
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti.
Gruppo R: Sedano e prodotti a base di sedano, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di anidride solforosa (SO2)
totale; lupini e prodotti a base di lupini.
Gruppo M: Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Gruppo Z: Zuccheri.

BEVANDE
€ 1,5Acqua naturale/frizzante 0,5l

€ 2Acqua naturale/frizzante 1l

€ 2,5Bibite alla spina/lattina piccola

€ 5Bibite alla spina/lattina grande

ALLERGENI
Vicino ad ogni piatto sono riportati i gruppi di allergeni.

Se sei allergico e/o intollerante a qualche alimento informaci immediatamente. Ti indicheremo le
preparazioni prive degli specifici allergeni.
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