
Coperto € 3.00 / Service € 3.00

Alcune produzioni giornaliere della casa possono occasionalmente essere state sottoposte alla procedura
di abbattimento per ottemperare alle disposizioni delle circolari del Ministero della Salute.
Some of our food may occasionally have been subjected to the blast chilling procedure to comply with the regulations
of the Italian Health Department.
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Antipasti / Starters

Crostata salata alla zucca con crema di sedano rapa e zenzero 15.—
(piatto vegetariano)
Salty pumpkin pie with celeriac and ginger cream (vegetarian dish)

Focaccia alla piastra con culatello di Zibello, stracciatella di 15.—
burrata pugliese e alici del golfo di Salerno
Homemade focaccia with culatello di Zibello, stracciatella
di burrata cheese and anchovies

Schie della laguna di Venezia e polenta morbida di Storo 13.—
Polenta and schie (small shrimps of Venetian lagoon)

Tartare di chianina da allevamento a Km zero con pan brioches, 16./125gr
radicchio di Treviso marinato e carpaccio di pera 26./250gr
Local chianina beef tartare with pan brioches, marinated radicchio
and pear

Primi
Maccheroncini ai funghi porcini con crema di Malga Verde 15.—
(piatto vegetariano)
Maccheroni pasta with porcini mushrooms and Malga Verde
cheese cream (vegetarian dish)

Tortelli di culatello in brodo tiepido di funghi Shiitake e 14.—
cavolo riccio
Culatello ravioli in Shiitake mushroom broth with cabbage

Tagliatelle al ragù di cinghiale con salvia pastellata 14.—
Tagliatelle pasta with wild boar ragout and battered sage

Lasagna al radicchio di Treviso, tastasal di salsiccia e Morlacco 15.—
del Grappa
Tradiotional lasagna with radicchio, “Tastasal” sausage and
Morlacco cheese

Secondi
Zucca Hokkaido al forno con tomino alla piastra, carciofi e 19.—
riduzione di melograno (piatto vegetariano)
Sunny-side egg, creamed goat cheese with all sorts of beetroots

Carrè di cervo al forno in crosta di nocciole tostate, purè di 26.—
patate alla curcuma e scalogno grigliato
Baked deer meat loin in toasted hazelnut crust, potato purèe with
turmeric and grilled shallot

Baccalà alla vicentina con polenta morbida di Storo e olio 22.—
al prezzemolo
Traditional Vicenza-style codfish with polenta and parsley oil

Tagliata di manzo da allevamento biologico con radicchio alla 24.—
piastra e patate grenaille al forno
Organic beef tagliata with grilled radicchio and baked grenaille
potatoes

/ First courses

/ Main courses



m
en

ù
/ m

en
u

P
ia

zz
a 

Te
rr

ag
lio

, 2
8 

—
 3

60
61

 B
as

sa
no

 d
el

 G
ra

pp
a,

 V
ic

en
za

 

ALLERGENI “Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni
sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.”

ALLERGENS “Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best dish related to any specific food allergy or intolerance issue.
Our staff is well trained and we hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet your specific needs.”


