Menu Gourmet
Antipasti
☻Velo di calamaro, topping di pomodoro giallo e origano - 25€
☻Crudità di triglia di scoglio, purea di ceci, oliva e yogurt greco - 25€
☻Cocktail di gamberetti, (gelato alle erbe, spuma calda di patata, gamberetti, mela friulana

e zenzero)- 26€

☻Capesante, carciofo e vaniglia - 27€
☻Petto d’anatra, robiola, tartufo nero - 25€
☻ ♣ Carciofo sodo - 23€
☻ ♣ Creme brullè di pecorino, zuppa di lenticchie nere, mostarda e olio all’estragon

- 24€

Paste e minestre
☻ Risotto alla cipolla di “Cavasso e Val di Cosa

” e astice blu al rosmarino -

☻Cannelloni di consommè solido, vitello stufato e tripping di verdure

28€

- 25€

Tortelli di caprino alla “Busara“ di triglie - 25€
Fusilloni con fegato grasso, uva fragola e fermentato di prugne

- 27€

☻Gnocchi Veneziani (antica ricetta Veneziana) - 26€
♣ Tagliolini all’uovo, nocciola e tartufo nero -

23€

Pesci e carni
☻Coda di astice blu tostata nel burro di cacao e rosmarino, patata bollita schiacciata - 38€
☻Calamaretti “Cacciaroli” di Caorle arrostiti e ortaggi - 26€
☻Bianco di spigola in olio cottura su crema di pane bruciato - 26€
☻Piccione in tre versioni -

32€

☻Lombata di vitello ai funghi - 25€
☻Carrè di lepre al ginepro e millefoglie di patata - 27€
☻♣ Selezione di undici formaggi stagionati e erborinati, marmellate e composte ( richiedi la lista ) - 30€

Le vivande possono subire variazioni, dovute dalla disponibilità di recuperare gli ingredienti freschi al mercato

♣ possono essere degustati da vegetariani
I piatti contrassegnati con ☻possono essere degustati da persone intolleranti al glutine
I piatti contrassegnati con

Simbolo presidio Slow Food
Gli alimenti da Noi acquistati freschi per le preparazioni a crudo, hanno subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il
sottovuoto e l’abbattimento di temperatura a -20° conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 853/2004 - Per qualsiasi informazione su
sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che su richiesta verrà fornita dal personale di sala
Coperto 5€

Percorsi degustativi
(per un servizio migliore questi percorsi vengono serviti per tutto il tavolo)

Tra crudo e cotto in zona FAO 37.2.1 (Food and Agricoltoure Organization) 120€
I benvenuti dai Ragazzi di cucina
Scampo crudo croccante
Crudità di triglia di scoglio, purea di ceci, oliva e yogurt greco
Velo di calamaro, topping di pomodoro giallo e origano
Sgombro nostrano, avocado in scapece e polvere di the verde
Tartar di branzino su cremoso di melanzana alla parmigiana
Canestrelli crudi, succo di uva fragola ed esquiseto
Praline di seppia su pasto nero e limes
Riccio di mare, carciofo e caffè
Mazzancolle all’acqua pazza
Pelle di baccalà, porro e tartufo nero
Calamaretti “Cacciaroli” di Caorle arrostiti e ortaggi
Pre-dessert
Il mandarino
Piccola pasticceria

“I Classici” 85€ - con l’accompagnamento di 6 calici di vino 30€
I benvenuti dai Ragazzi di cucina
Cocktail di gamberetti, (gelato alle erbe, spuma calda di patata, gamberetti, mela friulana
Biscotto di sarde
Risotto alla cipolla di “Cavasso e Val di Cosa

”, astice blu al rosmarino

Tortelli di caprino alla “Busara” di triglie
Calamaretti “Cacciaroli” di Caorle arrostiti e ortaggi
San Pietro dorato, capperi e verdure liquide
Pre-dessert
Passata calda di more, gelato allo yogurt e Fisherman'S
Piccola pasticceria

“Vintage”

65 € - con l’accompagnamento di 3 calici di vino 17 €

I benvenuti dai Ragazzi di cucina
Petto d’anatra, robiola, tartufo nero
Cannelloni di consommè solido, vitello stufato e tripping di verdure
Carrè di lepre al ginepro e millefoglie di patata
Predessert

La Nocciola - (Gelato alla nocciola, semifreddo di nocciola, nocciole sabbiate, e praline di caramello salate)
Piccola pasticceria

e zenzero)

I dolci
Crespella alla crema gratinata, succo di arancia – gelato alla vaniglia - 12€

☻Zuppa di agrumi, cocco, nocciole, gelato al miele e infuso di camomilla 10€
☻La Nocciola 12€
(Gelato alla nocciola, semifreddo di nocciola, nocciole sabbiate, e praline di caramello salate)

☻Passata calda di more, gelato allo yogurt e Fisherman'S - 10€
☻Cioccolato e sorbetto al sambuco 11€
☻Mandarino 11€
(Spicchio di semifreddo al mandarino, sorbetto al mandarino, mandarino fresco e salato)

Vini dolci a calice
Cristina 2015 8€
Vendemmia tardiva (assemblaggio di gewrtraminer, pinot grigio, sauvignon, chardonnay)

az. Roeno – Val Lagarina (Vr)

Raboso passito - 7€
(assemblaggio di quattro annate di raboso passito)

az. Giorgio Cecchetto – Tezze di Piave (Tv)

Torcolato 2012 - 7€
(uve vespaiola)

az. Firmino Miotti - Breganze (Vi)

Malvasia delle Lipari 2017 - 7€
(uve Malvasia)

az. Carlo Hauner –Isole Olie - Sicilia

Marsala superiore Secco - 7€
(uve grillio e catarrato)
Az. Buffa – Marsala

I piatti contrassegnati con ☻ possono essere degustati persone intolleranti al glutine
Gli alimenti da Noi acquistati freschi per le preparazioni a crudo hanno subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il
sottovuoto e l’abbattimento di temperatura a -20° conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 853/2
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione,
che su richiesta verrà fornita dal personale di sala

Formaggi stagionati
PROVOLONE STAGIONATO DEL PROFESSORE - Campania
Pecorino stagionato prodotto con latte ovino intero biologico crudo proveniente dalla Fattoria Lischeto, trasformato e lavorato in loco ASPETTO La
crosta è sottile, la pasta è bianca e priva di occhiatura SAPORE Dolce e delicato, leggermente piccante con il progredire della stagionatura, aroma
di miele e frutta secca, di burro e frutta matura STAGIONATURA Almeno 8 mesi PRODUTTORE Fattoria Lischeto - Volterra (PI)

CAHILL'S IRISH PORTER CHEDDAR - Irlanda
Cheddar Irlandese prodotto con latte vaccino pastorizzato, aromatizzato alla birra. ASPETTO, è piuttosto curioso, infatti si possono notare le infiltrazioni
di colore della birra. SAPORE è dolce, molto equilibrato e leggero. PRODUTTORE Cahill's Farm Cheese - Limerick è un'azienda gestita da tre
generazioni e utilizza ingredienti al 100% naturali, senza additivi, coloranti o conservanti.

SAN PIETRO IN CERA D'API - Veneto
Latte vaccino pastorizzato ASPETTO la pasta è di colore giallo paglierino intenso e la crosta è di un bel colore ambrato SAPORE Dolce, con piacevoli
note di miele più o meno spiccate e un leggero sentore di vaniglia STAGIONATURA Almeno 7 mesi PRODUTTORE Latteria Perenzin - San Pietro di Feletto
(TV) CURIOSITÀ Da molto tempo la cera d'api viene utilizzata come rivestimento dei formaggi, per preservarli da muffe e per equilibrare la perdita di
umidità, all'interno della pasta del formaggio, rendendolo di consistenza insolita per un formaggio stagionato oltre l'anno

CACIOTTONA DI CAPRA IN FOGLIE DI NOCE - Veneto
Latte di capra pastorizzato ASPETTO La crosta è abbastanza sottile e rugosa ma ricoperta di foglie di noce; la pasta è compatta, priva di occhiatura
di colore bianco avorio SAPORE Leggermente sapido, dolce con una leggera nota di fieno; al naso è leggermente caprino con sentori di olii essenziali
dati dalle foglie di noce STAGIONATURA Almeno 2 mesi PRODUTTORE Latteria Perenzin - San Pietro di Feletto (TV)
FORMAGGIO VEZZENA - Veneto
Latte vaccino crudo parzialmente scremato - ASPETTO Presenta una crosta sottile e dura di colore giallo paglierino tendente al bruno, la pasta è
compatta e consistente. SAPORE è pieno e leggermente piccante, ricco di profumi di erbe e fiori. STAGIONATURA almeno 12 mesi

BEAUFORT AOC CHALET D'ALPAGE - Francia
Un grande formaggio di montagna, prodotto in Alta Savoia con latte vaccino crudo intero, ottenuto da vacche di razza Abondance e Tarine.
ASPETTO La crosta si presenta leggermente rugosa, di colore marrone più o meno carico, con il caratteristico scalzo concavo; la pasta è compatta,
pastosa, assolutamente priva di occhiature, di un color miele. SAPORE Molto dolce, con intensi aromi di fiori, erba e frutti maturi e con leggere
sensazioni animali; molto persistente STAGIONATURA Almeno 12 mesi PRODUTTORE Joseph Paccard - Manigod - Alta Savoia
PECORINO MASCHIO VOLTERRANO BIOLOGICO - Toscana
Pecorino stagionato prodotto con latte ovino crudo intero biologico. ASPETTO La crosta è rugosa e la pasta è bianca e friabile. SAPORE dolce e
leggermente sapido, al palato a note animali, di sottobosco e fungo. STAGIONATURA Almeno 8 mesi. PRODUTTORE Fattoria Lischeto - Volterra (PI)
PECORINO STAGIONATO AL GINEPRO - Veneto
Latte di pecora pastorizzato. Pecorino stagionato, tratta la crosta con aceto balsamico e ginepro. ASPETTO è leggermente rugosa e di colore
vinaccia scuro; la pasta è bianca, leggermente gessata e granulosa. SAPORE Dolce e solubile, con note di frutta tostata; il contributo del ginepro e
dell'aceto è molto delicato e discreto. STAGIONATURA Almeno 80 giorni

Formaggi Erborinati
BLU GINS - Veneto
Latte vaccino erborinato affinato nel gin
ASPETTO Il colore bianco perlaceo della forma è puntellato da fioriture, LA crosta è di un colore verde-azzurro, la pasta risulta compattezza
e cremosa. SAPORE, dolce, elegante, fine e decisamente intrigante. AFFINATORE La Casearia - Carpenedo (Tv)
LA TOSI – TRUFFLE - Piemonte
Latte vaccino pastorizzato di provenienza italiana e tartufo nero estivo. ASPETTO La pasta è morbida ma non cremosa, con evidenti tracce di tartufo
nero. SAPORE Dolce e aromatico; piacevoli le note tartufate, gradevoli i sentori di fungo e sottobosco. STAGIONATURA Almeno 50 giorni
PRODUTTORE Caseificio Tosi - Gattico (NO)
BASAJO BLU DI PECORA AFFINATO AL PASSITO - Veneto
Un formaggio erborinato con latte di pecora sullo stile del Roquefort francese, con ceppi di Penicillium roqueforti. ASPETTO Il formaggio viene poi
rivestito di uva passa bianca, affinato in vino passito pregiato, Zibibbo di Pantelleria. SAPORE Il Basajo ha un impatto gustativo di grande complessità e
piacevolezza, sentore di frutta secca, anacardi, mandorle, noci e nocciola gentile, miele millefiori e una sensazione di erborinatura decisa, persistente
e sapida. AFFINATORE La Casearia - Carpenedo (Tv)

A piacere assaggi a vostra discrezione al pezzo 8 €
oppure tutta la selezione 30 €

