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LE NOVITA’I Classici
L’UOVO DI MONTAGNA 

biologico “La Bis” cotto a 64°, polentina di 

Storo con salsa al Tartufo Nero del Baldo e 

bresaola di cervo. 14 

CONIGLIO IN CREPINETTE 

con crema al Gorgonzola DOP e riduzione al 

mirtillo nero. 15 

GLI SPAGHETTI  

funghi Porcini e tartufo nero e spuma di 

parmigiano. 16 

RISOTTO  

zucca, porro,  senape antica e manzo. 15 

GUANCIOTTA DI VITELLO  

purè di patate e porro fritto . 18 

CONIGLIO  

al Forno metodo classico con polenta . 15 

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI

SECONDI

MENU A LA CARTA

GAMBERI  

scottati, bisque, crema di burrata e   

verdurine. 16 

COME UNA CESAR SALAD 

 faraona, indivia Belga e cialda di parmigiano. 

15 

VELLUTATA DI FINOCCHIO  

scampo in pastella e marmellata di arance. 15 

RAVIOLI  

di patate al brasato di manzo, crema di    

fagioli borlotti e polvere di cavolo-cappuccio 

viola. 16 

TRANCIO DI RICCIOLA  

purè al basilico, bisque di gamberi e 

verdurine al vapore . 19 

CARRE’ D’AGNELLO 

con riduzione all’aglio nero, radicchio di 

Treviso brasato e Camembert. 19
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LE NOVITA’I Classici
MENU DEGUSTAZIONE 

(i menu degustazione vengono serviti per l’intero tavolo)

L’UOVO DI MONTAGNA 

biologico “La Bis” cotto a 64° con salsa al Tartufo 

Nero del Baldo, polentina di Storo, e bresaola di 

cervo 

GLI SPAGHETTI  

funghi Porcini e tartufo nero  

GUANCIOTTA DI VITELLO  

purè di patate e porro fritto   

SELEZIONE DI 3 FORMAGGI 

degli affinatori Degust con mostarde 

Predessert  

LATTE, CAFFE’, LATTE 

gelato al fiordilatte, mousse al caffè d’orzo e 

morbido mou . 

45

GAMBERI  

leggermente scottati, bisque, crema di burrata e 

verdurine. 

VELLUTATA DI FINOCCHIO  

scampo in pastella e marmellata di arance. 

RAVIOLI  

di patate al brasato di manzo, crema di    fagioli 

borlotti e polvere di cavolo-cappuccio viola 

TRANCIO DI RICCIOLA  

purè al basilico, bisque di gamberi e verdurine al 

vapore  

Predessert  

I SAPORI DELLO STRUDEL  

crema alla vaniglia, mele, pinoli e 

gelato alla cannella  

60

“il piatto unico” 
IN UN UNICO PIATTO 

tre assaggi a sorpresa più un piccolo dolce finale  

€ 30
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