
 
 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze 

Antipasti 

Prosciutto iberico Patanegra de bellota “famiglia Casalba Castro Alba”                                        

a coltello, con verdure in agrodolce e burrata affumicata 

 

Tartare di controfiletto di manzo fassone 

 

 

Carpaccio di manzo fassone marinato agli agrumi 

 

 

 

Flan di zucca e salvia su fonduta di formaggi semistagionati 

 

 

Bauletto di pasta sfoglia con radicchio di Treviso al Valpolicella 

 

 

 

Il tartufo 

Tartare di controfiletto di manzo fassone con scaglie di                                                         

tartufo bianco di Acqualagna 

 

Carpaccio di manzo fassone con scaglie di tartufo bianco di Acqualagna 

 

Fonduta di formaggi con scaglie di tartufo bianco di Acqualagna 

 

 



 
 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze 

Primi Piatti 

Risotto tostato e mantecato con  radicchio precoce di Treviso                                                

brasato al Valpolicella e croccante di Patanegra  (min. 2 ps) 

 

Cappellacci di pasta all’uovo fatti a mano con purea di zucca e                                              

padellati con vellutata ai fiori di zucca 

 

Ravioli  di pasta all’uovo fatti a mano con radicchio tardivo di Treviso e                             

padellati con fonduta di formaggi  

 

 

Gnocchi di patate americane fatti a mano, padellati con julienne di carciofi freschi 

 

Bigoli di pasta all’uovo fatti a mano con battuto di anatra 

  

Paccheri di Gragnano fatti a mano con battuto di fassone piemontese 

 

 

Il tartufo 

Tagliolini di pasta all’uovo fatti a mano padellati con scaglie di                                             

tartufo bianco di Acqualagna 

 

 

 

 



 
 

Vi preghiamo di comunicarci eventuali allergie/intolleranze 

La Griglia 

 

Fiorentina di manzo fassone piemontese al kg   

Costata di manzo fassone piemontese circa 800 gr.  

Filetto di manzo fassone piemontese circa 200 gr.  

Tagliata di controfiletto di fassone piemontese  

Carre’ di maialino da latte  

Galletto di casada  

Mezza faraona di casada  

 

Top entrecote wagyu giappone a5     

 

 

Al forno 

Anatra di casada glassata con cuori di carciofo  

Oca di casada glassata con verze stufate  

Stinchetto di agnello al Valpolicella con                                                                     

radicchio precoce di Treviso brasato     

 

 

Il tartufo 

Uovo all’occhio di bue con scaglie di tartufo bianco di Acqualagna                    

 

Coperto : pane e grissini di produzione artigianale     

 

Si ricorda che il menù può subire delle variazioni a seconda della stagionalità dei prodotti. 

LE PRENOTAZIONI VENGONO FATTE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE TEL. 0425/958584 - 0425/95149 


