Pranzo di Natale
Tartar di gamberi al Gin
Un antipasto fresco e perfetto a base di tartare di gamberi impreziosita dal gin Greedy | 15.00

Tataki di tonno
Tonno scottato ai pistacchi, misticanza e riduzione di balsamico | 14.00

Il Polpo nell’oro
Polpo cotto a bassa temperatura, scottato e servito su spuma di zafferano e capperi disidratati

| 14.00

Lo scrigno dei sapori
Tortino caldo ai profumatissimi porcini, crema di burrata affumicata e speck croccante del Cadore | 10.00

Il Bosco dei gamberi
Benvenuti nel regno dei sapori, dove il mare confina con il bosco. Eccovi gli gnocchi di patate fatti in casa con
profumati porcini e gamberi argentini | 14.00

Il Pacchero Delicato
Paccheri trafilati al bronzo con bottarga di tonno, crema di cime di rapa e lupini di mare | 15.00

Le Tagliatelle al ragù bianco di coniglio
Dal sapore gustoso ma delicato al tempo stesso, il ragù di coniglio si sposa alla perfezione con le nostre tagliatelle
fatte in casa | 12.00

La Lasagna verde Invernale
Lasagna verde fatta in casa con radicchio di Treviso e zucca | 10.00
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Baccalà in olio cottura
Eccolo qua il nostro baccalà, preparato in olio cottura con chips di polenta, cipolla stufata e crema di latte | 20.00

Branzino al cartoccio
Filetto di Branzino al cartoccio, con patate, olive taggiasche e pesto di prezzemolo | 20.00

Tagliata di Black Angus dell’ Uruguay con patate e radicchio grigliato
Dell’Uruguay? Si esatto. L’abbiamo scelta tra tanti altri tipi di carne perché a livello di gusto e morbidezza non aveva
paragoni. Il bestiame viene allevato allo stato brado cibandosi di soli alimenti naturali. 200 gr. | 18.00

Guancetta di manzo
Tenerissima guancetta di manzo brasata con purè di patate | 18.00

Menù Bimbi
Porkzilla
Cotoletta con patatine fritte | 8.00

Simpson
Wurstel ai ferri con patatine fritte | 8.00

Penne o Gnocchi pomodoro/ragù

| 8.00

La Pizzeria è aperta.
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