
 

*possibilità di prodotto surgelato                                    coperto € 2,50 

Menù del giorno 
Antipasti 

Polenta e scopeton € 6,50 

Classico senza tempo. 3 fette di polenta brustola’ con scopeton 

Allergeni: PESCE 

Affettato misto con formaggio e verdure sottaceto € 8,00 

Salumi nostrani del salumificio Volpiana serviti con formaggio di Altissimo e verdure sottaceto. 

Allergeni: LATTICINI 

Tosella e crudo di Parma  € 9,00 

Formaggio fresco del caseificio di Altissimo abbrustolito affiancato da  

Prosciutto di Parma 30 mesi. Allergeni: LATTICINI 

Salame “rostìo” e “radicio” col lardo € 9,00 

Salame cotto servito con polenta e cicorino condito col lardo 

Tartare di manzo con asparagi bianchi € 13,00 

Tartare di manzo accompagnata con asparagi bianchi crudi, senape in grani e pane carasau 

Allergeni: SENAPE, GLUTINE 

Primi Piatti 

 
Vellutata di asparagi verdi  € 7,50 
Vellutata di asparagi verdi servita con crostini di pane a parte 

Allergeni: LATTICINI, GLUTINE 

Maccheroni al tastasale   € 8,50 

Maccheroni fatti in casa (90 gr.) conditi con tastasale bianco 

Allergeni: UOVA, GLUTINE 

Gnocchi di fioretta a modo nostro  € 8,50 
Gnocchi di ricotta di affioramento (fioretta*) conditi con burro e salvia 

Allergeni: LATTICINI, GLUTINE, UOVA 

Lasagnette con le spugnole  € 12,00 

Lasagnette all’uovo fatti in casa condite con spugnole* 

Allergeni: UOVA, GLUTINE, LATTOSIO 

 

BIS DI PRIMO € 12,00              Minimo 3 porzioni 

TRIS DI PRIMO € 15,00          Minimo 3 porzioni 



 

*possibilità di prodotto surgelato                                    coperto € 2,50 

Secondi Piatti 
 

Salsicce  € 7,50 

Due salsicce cotta alla brace e servita con polenta. 

Petto di pollo  € 9,00 

Petto di pollo cotto alla brace e servito con polenta. 

Braciola di maiale  € 10,00 

Braciola di maiale cotta alla brace e servita con polenta. 

Grigliata Mista  € 18,00 

Grigliata di carne (1 braciola, 1 salsiccia, pollo e pancetta) cotta alla brace.  

Viene servita con polenta. 

Nodino di Vitello   € 4,60 all’etto 
Nodino di vitello cotto alla brace. Vendita a peso. Accompagnata con polenta 

Costata di Garronese Veneta   € 5,50 all’etto 

Costata e fiorentina di garronese veneta cotta alla brace e servita con polenta. Vendita a peso. 

Cottura media o al sangue. 

Costata di piemontese  € 6,00 all’etto 

Costata di piemontese allevamento “Ai Capitani” di Schio cotta alla brace e servita con polenta. 

Vendita a peso. Cottura media o al sangue 

 Filetto di garronese veneta  € 7,70 all’etto 

Filetto di garronese veneta cotto alla brace. Vendita a peso. Accompagnato con polenta 

Agnello al forno € 12,00 

Spezzato di agnello cotto al forno con aglio e rosmarino. Servito con polenta. 

Allergeni: GLUTINE, SOLFOROSA 

Fegato alla veneziana  € 12,00 

Fegato di vitello stufato con cipolla. Viene servito con polenta. 

Allergeni: LATTICINI 

Contorni 

Patate novelle al forno, Carciofi ripassati,   

Trevigiano gratinato (allergeni: LATTICINI) € 4,00 a porz. 

Insalata mista (insalata, pomodoro e carote) € 3,50 a porz. 


