MENU
ANTIPASTI
- L' ANTIPASTO di merluzzo, stoccafisso e baccalà € 11,00
- Il DUETTO norvegese di affumicati: Baccalà con pompelmo rosa e finocchietto e salmone con capperi, scorza di limone,
olio evo del Garda e crostini croccanti € 13,50
- Il bacalà MANTECATO alla veneziana con cipolla in agrodolce cottura, crostini di pane e pan brioche € 11,00
-Il Carpaccio di manzo affumicato con cruditè di asparagi di bassano e aceto balsamico di Modena € 9,50
- La TARTELLETTA di brisè con radicchio precoce, cubetti di zucca km zero e crema allo zafferano € 9,00
- L'INVOLTINO di Asparagi Bassanesi, bacon croccante, fonduta di Grana 24 mesi e scaglie di Tartufo scorzone € 10,00

PRIMI PIATTI
- I RAVIOLI di pasta fresca tirata a mano al bacalà con asparagi e caviale affumicato di merluzzo € 9,50
- La CALAMARATA con cappesante e code di gambero e radicchietto saltato in padella € 11,00
- I TAGLIOLINI all'uovo con asparagi veneti e gamberoni del pacifico € 10,00
- I BIGOLI trafilati al torcio al consiero € 8,50
- I CAPPELLACCI verdi con erbette primaverili e funghi porcini € 10,00

SECONDI PIATTI
- Sua Maestà il BACALA' ALLA VICENTINA di Palmerino con polenta di mais € 15,50
- Il MERLUZZO norvegese al vapore con valerianella, olio del Garda e limone € 13,50
- Il POLPO scottato in padella con crema di patate di Posina e lime € 13,50
- Lo STOCCAFISSO con le patate secondo l'antica ricetta dei Frati di Rovereto € 12,50
- La TAGLIATA di Manzo Irlandese alla piastra con polentina e contorno del giorno € 15,00
- La BRACIOLINA di maialino Iberico French Rack in lenta cottura con contorno del giorno € 14,00

DOLCI
- La ZUPPETTA di pompelmo rosa, giallo ed arancia con crumble alle nocciole piemontesi € 5,00
- Il SEMIFREDDO di meringa italiana all'arancia con canditi di arancia e cedro € 5,00
- Il TORTINO al cioccolato fondente e pere Williams con crema di zabaione al torcolato € 5,00
- Il TIRAMISU' di Palmerino al torcolato di Breganze e amaretti € 5,00
- Il CAFFE' Shakerato con crema al whisky € 3,00

