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Carne 1 € 46,00 (€ 53,00 con vino) 

Stuzzichini con Prosecco di Valdobbiadene 
*** 

Selezione di salumi con i nostri sottaceti 
Fagottino croccante di formaggio di capra e 

mostarda fatta in casa di mele cotogne 
*** 

Risotto al barolo e radicchio Trevisano 
*** 

Tagliata di bue Fassone piemontese con 
verdure e patate croccanti 

*** 
Muosse al pistacchio e salsa al cioccolato 

Il nostro Panettone 
Piccola pasticceria e caffè 

 
 
 

Degustazione 3 € 53.00 (60,00 con vino) 
Stuzzichini della casa e prosecco di 

Valdobbiadene 
*** 

Crema tiepida di cavolfiore, acciughe del 
Cantabrico e nocciole 

Uovo in camicia con funghi porcini, parmigiano 
e polenta rustica 

*** 
Cannelloni integrali di stufato al vino rosso con 

fonduta al pecorino 
*** 

Baccalà mantecato con patate, peperonata 
leggera e crostone di pane 

“Costoletta” di quaglia nel nido con uovo e 
soffice di topinambur 

*** 
Meringata di castagne e cachi 

Il nostro Panettone 
Piccola pasticceria e caffè 

 
 
 
 
 

 
Pesce 2 € 51,00(€ 58,00 con vino) 

Stuzzichini con Prosecco di Valdobbiadene 
*** 

Calamaro ripieno di carciofi e gamberi su crema 
di patate e scalogno 

Code di gamberi al vapore con purea di fagioli 
cannellini e pancetta croccante 

Risotto ai frutti di mare 
*** 

Filetto di tonno rosso appena scottato con 
tortino di verdure 

*** 
Torta sbrisolona con crema chantilly 

Il nostro Panettone 
Piccola pasticceria e caffè 

 

Natale 4 € 53.00 (60,00 con vino) 

Stuzzichini della casa e prosecco di 
Valdobbiadene 

*** 
Crema di carote con riso venere, storione e 

dragoncello 
Fagottino croccante di formaggio di capra e 

mostarda fatta in casa di mele cotogne 
*** 

Risotto al lime e zenzero con tartar di gamberi 
rossi 
*** 

Scaloppa di salmone scozzese affumicato, 
cipolle di Tropea e patate alle erbe 

Filetto di Vitello al pinot nero e millefoglie di 
patate 

*** 
Cannoncini caldi cotti al momento con crema 

pasticcera 

Il nostro Panettone 
Piccola pasticceria e caffè 

 


