
Antipasti

Primi

Battuta al coltello di manzo profumato al caffè
con foglie di cappero € 12,00

Girello di cervo appena scottato con rapa
in agrodolce e albicocca disidratata                                € 14,00

Seppia cotta a bassa temperatura su crema di
piselli e coriandolo € 10,00

Ceviche di sgombro con crudità di verdure € 12,00 
 
Fantasia di carote, tzatziki e crumble di nocciole € 10,00

Risotto di Grumolo delle Abbadesse
mantecato al limone con burrata e gamberi rossi € 16,00

Spaghetti “Martelli” con branzino,
crema di cipollotto, polvere di capperi e
profumo di lime € 14,00

Tagliatelle fatte in casa con erbe spontanee
primaverili e coppa trentina € 12,00

Crema tiepida di rapa rossa con puina ed erba cipollina € 9,00

Ravioli fatti in casa di coda di manzo con anice e menta € 12,00



Secondi
Quaglia cotta a bassa temperatura con
agretti, patate arrosto e salsa al marsala € 14,00

Coniglio in porchetta con finocchietto,
crema di carote e cipollotto fondente € 15,00

Trancio di ricciola con salsa al pompelmo
e asparagi verdi € 18,00

Tonno appena scottato con gazpacho,
verdure e balsamico di Vicenza € 20,00

Selezione di formaggi € 12,00

Le nostre proposte alla GRIGLIA:

Costata di Sorana €/h 4,00

Filetto di manzo € 18,00

Pescato del giorno (min 2 persone) €/kg 38,00

Coperto € 2,50

Caro ospite,se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari,
chiedi pure informazioni…

siamo preparati per consigliarti nei migliori dei modi.

Usiamo ingredienti e prodotti freschi,
tuttavia alcune lavorazioni hanno bisogno di essere abbattute

per rispettare regole e norme sanitarie.



Dolci

I nostri Caffè 
selezionati nella torrefazione “Lucaffè”

Ananas arrosto con crumble
di nocciola, gelato all’anice
e salsa all’arancia € 5,00

Zuppetta di fragole con sorbetto
al vino e briciole di pane dolce € 6,00 

Foresta nera al bicchiere € 6,00

Tartelletta al lemon curd, zenzero
candito e meringa all’italiana € 6,00

Exquisit € 1,50
Una miscela tra eccellenze di arabica e una piccola 
percentuale delle migliori robuste,che rende il caffè 
dolce e delicato

100% arabica € 1,50
Miscela di caffe arabica proveniente dal sud america, 
dall asia  e dal centro africa  che rende il caffè dolce, 
con aroma molto gradevole e dal profumo inebriante



Columbia € 1,50
Caffe monorigine 100% arabica,dal gusto tendente 
al cioccolato

Decaffeinato € 1,50
Miscela di caffè arabica,decaffeinata a vapore,
dalle ottime qualità

Bianca € 2,50
Grappa giovane ottenuta dalla distillazione di un 
blend di vinacce bianche

Moscato € 3,00
Grappa aromatica ottenuta dalla distillazione di 
vinacce di moscato dei Colli Euganei

Vicentina € 3,00
Classica grappa da “rasentin” ottenuta da vinacce
rosse dei Colli Berici

Veneta € 3,00
Grappa giovane ottenuta dalla distillazione di
vinacce rosse venete

Scura riserva € 4,00
Grappa invecchiata per oltre 3 anni in barili di rovere
di Allier ottenuta dalla distillazione di vinacce bianche
e rosse venete

Grappe e Liquori

La nostra selezione di grappe della distilleria “FRATELLI BRUNELLO” di 
Montegalda (VI): fondata nel 1840,
è la più antica distilleria artigianale d’Italia.



Amaro del Palazzone € 2,50
Liquore a gradazione leggera, delicato al profumo
e armonico al gusto

Il limone € 2,50
Liquore raffinato ed armonico di profumi e aromi 

DISTILLATI

“Più buona era la frutta migliore era il prodotto finale”:
con questa filosofia, la distilleria “CAPOVILLA”di Rosà (VI)
produce prodotti di qualità eccelsa.

Pere Williams € 9,00

Albicocche € 9,00

RHUM

Nascono in una delle più giovani distillerie dei Caraibi 
dall’incontro tra Dominique Thierry e Gianni Capovilla.

Rhum rhum blanc € 4,00
Rhum agricolo dai sentori fruttati e in bocca agrumato
e speziato

Rhum rhum liberation integral 2015 € 8,00
“Liberato” dopo sei anni d’invecchiamento in tonneaux
di un celebre Chateau di Sauternes. Questo rhum 
viaggia dai sentori del rovere alle deliziose note di 
frutta matura 

Distillati & Rhum



The greedy gin € 4,00
Creato da due mixologi padovani e prodotto in una 
micro-distilleria inglese. È un gin aromatico con profumi 
e sapori agrumati, floreali e dalle spiccate note balsamiche

Fred Jerbis € 4,00
Gin esagerato: 43 diverse botaniche, ideato da Federico 
Cremasco nella provincia di Pordenone

Dolgin Zuplum € 4,00
Gin distillato solo con erbe e ingredienti provenienti 
dalle Dolomiti; unica eccezione la scorza di limone 
proveniente dal lago di Garda

Puni Alba 3 years old batch # 02/2015 € 8,00
Primo italian whisky creato miscelando tre diversi malti 
(orzo, frumento, segale) ed è invecchiato per tre anni 
in botti che in precedenza hanno contenuto vino marsala.
Giovane e fresco con note vinose e speziate.

The Glenrothes 1995 € 8,00
1995 Whisky single malt scozzese, nasce in una delle 
migliori distillerie di Speyside. Ricco di sapori fruttati, 
floreali e al finale speziati.

Gin

Whisky


