ANTIPASTI / STARTERS
Polpo, fave e carciofi
Octopus, broad beans and artichokes

€ 16,00

Insalata di primavera
Spring salad

€ 13,00

“Cicchetti” veneziani

€ 19,00

Capasanta e asparagi
Scallop and asparagus

€ 18,00

Sarde e verdura in saor
Sardines and vegetables sweet and sour

€ 14,50

Uova, asparagi e crema di Asiago
Eggs, asparagus and Asiago cheese cream

€ 16,00

“Fritolin” di pesce e verdure con polenta
Fried fish of the house with vegetables and polenta

€ 22,00

PRIMI PIATTI / PASTAS
Spaghettone con alici, broccolo fiolaro e burrata
Spaghetti with anchovies, venetian brocoli and burrata cheese

€ 16,50

Tagliolini, riduzione di rapa rossa, e ortaggi di primavera
Tagliolini, beetroot reduction, and spring vegetables

€ 15,00

Bigoli in salsa
Bigoli in anchovies sauce

€ 17,00

Chitarrine nere con ragù di “garusoli” e polvere di corallo
Squid chitarrine with murici ragù and coral powder

€ 17,00

Risotto di seppie al nero
Risotto cuttlefish ink

€ 20,00

SECONDI PIATTI / MAIN COURSES
Coda di rospo in guazzetto di asparagi e molluschi
Monkfish asparagus stew and shellfish

€ 22,50

Lingotto di baccalà in olio cottura, crema di patate e porro brasato
Ingot codfish in pickled olive oil, potato cream and braised leek

€ 21,00

Fegato di vitello alla veneziana
Venetian style veal liver

€ 20,00

Pescato del giorno con verdure di stagione
Lagoon fish and vegetables

€ 24,00

Zuppa di pesci di scoglio e crostini di pane all’ olio evo
Venetian style fish soup and croutons

€ 22,00

Filetto di manzo frollato nel latte, maionese all’erba cipollina e fondo bruno € 27,00
Beef fillet milk macerate, chives mayo
Il pane fatto in casa per 2
Home made bread for 2

€ 4,00

Per gustare al meglio i nostri piatti chiedete al sommelier il vino da abbinare
To better enjoy our dishes please ask the sommelier suggestions for the wine

Vegetarian

In caso di intolleranze, allergie o regimi alimentari alternativi, ti preghiamo di

In case of intolerances, allergies or alternative eating regimes,

avvisarci per poter concordare una proposta gustosa, adatta alle tue esigenze.

please give us notice to agree on a tasty proposal, suited to your needs.

Una lista di prodotti contenenti gli allergeni è disponibile per la consultazione.

A list of products containing allergens is also available for consultation.

