
  ANTIPASTI 

Semplicemente...il nostro crudo di pesce* 

Servito con crostini di pane caldi e pinzimonio di verdure 

 

Ostriche crude della Bretagna: spèciales, fine de claire 

22,00 

 

 

2,50 l’una 

 

Sarde in saor della tradizione  

 

 

8,00 

Pesce spada leggermente affumicato  

con zucchine marinate e pepe rosa 

 12,00 

Piovra scottata al rosmarino, pomodoro secco e mandorle  

su crema di patate 

 12,00 

 

Padellata di gamberi e verdurine, olive taggiasche 

 e olio extravergine profumato agli agrumi 

11,00 

Gransoporo sgusciato servito tiepido su insalatine 13,00 

L’antipasto della casa, misto del giorno 17,00 

Cape sante 

Canoce  

Canestrelli  

Cape lunghe alla piastra 

4.20 l’una 

13,00 

10,00 

12,00 

Cozze e vongole in guazzetto 12.00 

DEGUSTAZIONE DI ANTIPASTI: 

Minimo per 2 persone e per tutto il tavolo: 

Carrellata di tutti gli antipasti in 4 portate (crudo escluso) 

48.00 a persona 

 

Sopressa Trevigiana  

con composta di cipolla rossa e focaccia tostata 

 

8.00 

 

Bruschette con verdure dell’orto e veli di lardo stagionato 

 

8.00 

Le materie prime utilizzate per la preparazione dei piatti  

possono essere fresche, surgelate all’origine o trattate con abbattimento di temperatura 

*Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto  

a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004, 

allegato III, sezione VIII, capitolo 3 ,lettera D, punto 3. 

P.S. Caro cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo 

e sulle nostre bevande.  Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei Modi. 



 PRIMI PIATTI 

Ravioli neri ripieni di pesce bianco 

Con pomodoro crudo e calamari saltati 

13,00 

Risotto... del giorno (min. per 2) 12.00 

Calamarata con le “cape scampade” al limone, 

Pomodoro confit e straccetti di lardo stagioonato 

13.00 

Spaghetti alle vongole veraci e bottarga di muggine 12.00 

Paella alla valenciana (carne, pesce e verdure)  

min per 2 persone 

15.00 a porzione 

Tortelli ripieni di burrata , dadolata di pomodoro e basilico 8.50 

Tagliolini alla chitarra padellati con i funghi porcini 8.50 

Gran fritto mare & orto 15.00 

Il Pesce alla griglia del giorno da14.00 a 25.00 

Edoardo consiglia... da16.00 a 25.00 

Tagliata di manzo al rosmarino e patate al forno 

 

Selezione di formaggi veneti con miele e confetture di frutta 

14.00   

 

10,00 

   SECONDI PIATTI 

Coperto  € 2.50 Acqua potabile trattata alla spina 75cl  € 1.50 

Naturale o gassata l    

Insalate miste € 3.50 Acqua minerale in bottiglia 75 cl € 2.50 

Contorni cotti € 4.00 Vino della casa 75cl € 10.50 

Dessert  € 5.00/6.00  


