
MENU’ SERA 
 

Antipasti 
 Piatto misto di salumi 

 Carpaccio di bresaola con scaglie di grana, tartufo e rucola 
 Selezione di formaggi italiani con confettura e miele 

 Flan di verdure su purea di pomodoro 
 Mille foglie di zucchine 

 Pomodoro guarnito con bufala e verdure alla griglia 
 Lumache gratinate alla bordolese 

 Piatto misto di pesce caldo e freddo 
 Mousse di avocado con gamberi salati 

 Carpaccio di polpo ai frutti di bosco e maionese al vino 
rosso 

 

Primi 
 Risotto ribolla gialla e montasio 

 Risotto ai gamberi e melone marinato allo zenzero 
 Lasagne agli asparagi e gorgonzola 

 Crespella al San Daniele su fonduta di formaggio 
 Scrigno di tagliolini al San Daniele 

 Garganelli ai pomodorini e burratina 
 Paccheri al pesto di zucchine aromatizzato alla menta con 

code di gamberi saltati alla paprika 
 Tagliolini al nero con crema di asparagi vongole e ricotta 

salata 
 Spagetti alla chitarra con vongole al profumo di zenzero 
 Fettuccine al limone con calamari, mascarpone e granella 

di pistacchio 



Secondi di carne 
 Filetto di manzo alla griglia 

 Filetto di manzo ai pepi 
 Costata di manzo cow boy grill 
 Tagliata di manzo alla napoleon 

 Tagliata di manzo alla Celida 
 Tagliata di cavallo su rucola e scaglie di pecorino all’olio 

 Cube roll di bisonte grill 
 Costina di cervo alla grappa e ginepro 
 Petto d’anatra al miele e frutti di bosco 

  

Secondi di Pesce 
 Calamari fritti alle tre salse 

 Fritto misto con verdure e salsa rosa 
 Gallinella in salsa di pomodorini, olive e capperi 

 Branzino alla griglia 
 Orata alla griglia 

 Tagliata di tonno con misticanza e lamelle di mandorle 
tostate 

 

Contorni 
 Patate al forno 

 Patate fritte 
 Verdura cotta al burro 

 Verdure grigliate 
 Insalata fresca 

 



 

Zuppe 
 Zuppa fredda di fagioli bianchi con vongole tiepide 

 Zuppa di pomodoro con caprino al pepe 
 Zuppa di pollo con verdure e latte di cocco 

 

Dolci 
 Tiramisù 

 Panna cotta alla menta con liquirizia 
 Barbà al pistacchio 

 Dolce a sorpresa 
 

I NOSTRI VINI 
 

 Jiasik Rosso 
 Cabernet Franc Castelvecchio 2018 

 Merlot Gigante 2017 
 Zamo Rosso 2018 – Le Vigne di Zamo 

 Vertigo 2019 –Livio Felluga 
 Cabernet Franc – Venica e Venica 

 Legeerin Gajerhof 
 Chianto Classico – Borgo Salcetino 

 Legrein Colterenzio 
 Pinot Nero Doc Antoniutti 

 Ros di Muri Rosso IGT Antoniutti 
 Merlot Ronco dei Pini 

 Cabernet Sauvignon Ronco dei Pini 
 Schioppetino Ronco dei Pini 


