
LA NOSTRA CUCINA 
ANTIPASTI                 €  

• Carpaccio di carne di bufala con valeriana, scaglie di zucca confit e radicchio marinato     12 
• Antipasto Riviera, soppressa, pancetta, formaggio, lardo d’Arnad, sottaceti (per 2 pers.)   10 
• Tartare di carne di bufala battuta a coltello con radicchio marinato e pane “Carasau”       12 
• Tempura di gamberoni e radicchio di Treviso              8 
• Insalata tiepida di polipo con pomodorini olive taggiasche patate e capperi*           8 
• Pepata di cozze e vongole veraci*                       10 
• Tartare di tonno “pinna gialla” su letto di bufala e salsa guacamole        10 
• Gran antipasto misto di pesce*(capasanta, polipo, sarde in saor, scampo e gambero crudo,  

spada marinato, salmone marinato su pan brioches, alici marinate, cozze in tempura)      20 
• Capesante al brandy*          all’uno      3 
• Scampi crudi all’olio extravergine*                 all’uno      3 

PRIMI PIATTI 
• Gnocchi di patate con chiodini freschi, morlacco del Grappa e speck croccante          9        
• Maccheroncini radicchio e salsiccia                8 
• Bigoli all’anatra                  8 
• Zuppa di funghi in crosta al timo                   8 
• Linguine alle vongole veraci con pomodorini ciliegino*                    9 
• Scialatielli allo scoglio*                  13 
• Paccheri con gamberoni olive taggiasche e pomodorini*          10 

SECONDI PIATTI                   
• Tagliata di Sorana al rosmarino con patate al forno           17 
• Tagliata di carne di bufala con patate al forno e radicchio alla griglia        20 
• Costata di manzo scottona B.A.S.A.N.I.N.A.A. GOLD con patate al forno     all’etto      4 
• Cotoletta di vitello “orecchia di elefante” con patate fritte         15 
• Spezzatino di cervo con polenta di mais “biancoperla”          15 
• Spiedo misto con patate al forno e polenta alla griglia          15 
• Orata alla mediterranea o alla griglia con patate al forno          16     
• Gamberoni alla griglia su riso venere con brunoise di verdurine croccanti*         12 
• Tagliata di tonno in crosta di sesamo e papavero con cipolla di tropea caramellata*         18 
• Frittura di pesce misto*                       14 
• Grigliata di pesce con polenta* (scampi, gamberoni, calamaro, seppia, tonno)               22 

CONTORNI                
• Insalata mista                     4 
• Patate fritte/forno                 4 
• Verdure miste al forno                 4 
• Radicchio alla griglia                  4,5 

*	  i	  nostri	  piatti	  sono	  esclusivamente	  prodotti	  con	  pesce	  fresco	  abbattuto	  


