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Menu



Nella nostra cucina utilizziamo gli allergeni citati dalla vigente 
normativa, regolamento ue 1169/11 allegato II. La nostra at-
tenzione alle allergie è molto alta, il personale in sala è infor-
mato della composizione dei piatti per aiutarla nella scelta e 
minimizzare il rischio, non possiamo però garantire che non 
si verifichi una possibile contaminazione crociata. Precisiamo 
inoltre che tali sostanze sono riportate nello specifico registro 
che può essere richiesto al responsabile di sala.

In our kitchen, we use allergens listed under the  European 
law UE 1169/11, attachment II. We are very attentive to al-
lergy sufferers and our waiters are available to describe the 
ingredients in each dish and assist you in your choice to mini-
mize your risk. however due to cross contamination, we can’t 
make any guarantees. Please note that all allergens are listed 
in a logbook that can be seen by asking the restaurant ma-
nager.

 I nostri secondi - Carni alla brace
Galletto alla griglia 500 g  €  11,00

Costolette d’agnello Irlanda  € 16,00

Filetto di manzo Irlanda 230 g con contorno di patate al forno  € 21,00

Tagliata di Garronese Veneta  €  15,00

Costata di manzo Irlanda 500 g  €  19,00

Fiorentina di manzo Irlanda 1200g  € 60,00

Grigliata mista per due persone: puntine di vitello, braciola di cinta senese, 
galletto, salsiccia, polenta  € 25,00

I nostri secondi
Tartare di filetto irlandese punta di coltello con crostini di pane nero  €  18,00

Baccalà alla “Veronese” con polenta abbrustolita  €  10,00

Tagliere di formaggi: piave mezzano dop, vento d’estate, monte veronese vecchio 36 mesi, 
giallo blu, cimbro di fossa accompagnati da mostarde di nostra produzione  €  12,00

I nostri contorni
Verdure di stagione cotte, crude e patate al forno  €   4,00

I nostri dolci
Tiramisù  €    5,00

Crema catalana €    5,00

Panna cotta  €    5,00

Semifreddo all’amaretto €   5,00

Acqua naturale / frizzante  €    2.50

Caffè  €   2,00

Pane e coperto  €    2.50

I nostri antipasti
Prosciutto crudo di Soave 17 mesi con millefoglie di patate e scamorza affumicata  €  8,00 

Sformatino di porcini con crema di zucca violino e speck croccante di Soave 12 mesi  €  9,00 

Rostì di sedano rapa di Verona e porri con fonduta di formaggio 
stravecchio Monte Veronese 36 mesi  €  7,00

Scaloppa di petto di anatra con salsa agli agrumi  €  9,00

Luccio in “saor” con olio extravergine di oliva Redoro con polenta gialla fresca  €  8,00 

I nostri primi
Pasta e “fasoi” alla Veneta  €  8,00

Gnocchetti di patate e grano saraceno, broccoletti verdi e guanciale  €  9,00

Pappardelle di pasta fresca con stracotto di cinghiale  € 10,00

Tortelli con baccalà alla vicentina su crema di cavolfiore bianco  € 11,00

Ditali di pasta di semola risottati con ragù di fagiano e porri fritti  €  10,00

(Le paste all’uovo sono fatte in casa con farine da agricoltura biologica)
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 Our second courses - Grilled meat

Grilled cockerel 500g € 11,00

Irish lamb chops € 16,00

Irish beef filet 230g with oven-roasted potatoes  € 21,00

Tagliata of local Garronese Veneta beef  € 15,00

Irish beef ribeye 500g € 19,00

Irish beef Florentine steak 1200g € 60,00

Mixed grill for two: veal shortribs, Cinta Senese pork chop, 
cockerel, sausage, polenta € 25,00

Our second courses

Irish filet tartare with black bread toast € 18,00

Verona-style cod with toasted polenta € 10,00

Cheese board: piave mezzano DOP, vento d’estate, monte veronese 36 months, 
giallo blu, cimbro di fossa accompanied by homemade jams € 12,00

Our side dishes

Seasonal vegetables cooked, fresh and oven-roasted potatoes €   4,00

Our desserts
Tiramisù €    5,00

Crema catalana €    5,00

Panna cotta €    5,00

Amaretto semifreddo €    5,00

 

Still / Sparkling water €    2.50

Espresso €   2,00

Bread and cover charge €    2.50

Starters

Prosciutto crudo from Soave aged 17 months with 
thinly-sliced potatoes and smoked scamorza cheese €  8,00

Mushroom pie with butternut squash cream and 
crunchy speck from Soave aged 12 months €  9,00

Rostì of celeriac from Verona and leeks with a 
fondue of stravecchio Monte Veronese cheese aged 36 months €  7,00

Duck breast escalope with citrus sauce €  9,00

Pike “in saor” with Redoro extra virgin olive oil and fresh yellow polenta €  8,00

Our first courses

Pasta and beans Venetian-style €  8,00

Potato and buckwheat gnocchetti, green broccoli and pig cheek €  9,00

Fresh pappardelle pasta with wild boar stew €   10,00

Tortelli filled with Vicenza-style codfish on a white cauliflower cream €   11,00

Ditali of semolina pasta risottato with pheasant and fried leek ragù €  10,00

(The egg pasta is homemade using organic flours)


