
 

Asparagi bassanesi fritti con salsa tirolese all’uovo 

Speck di Asiago con funghi e crostini dorati al burro 

Lardo speziato di propria produzione 

con crostini dorati al burro d’alpeggio 

 

Prosciutto di cervo con crostini dorati 

I nostri primi piatti fatti in casa

Fettuccine ai porcini e carpaccio di tartufo nero 

Asiagheselli (ravioli di patate e rape rosse) al burro fuso 

Pappardelle agli asparagi bas

Bigoli al ragù d’anitra tagliato a mano

 

 

 

 
 

 

Antipasti 

Asparagi bassanesi fritti con salsa tirolese all’uovo    

Speck di Asiago con funghi e crostini dorati al burro    

Lardo speziato di propria produzione  

con crostini dorati al burro d’alpeggio      

Prosciutto di cervo con crostini dorati      

I nostri primi piatti fatti in casa

Fettuccine ai porcini e carpaccio di tartufo nero     

Asiagheselli (ravioli di patate e rape rosse) al burro fuso   

Pappardelle agli asparagi bassanesi       

tagliato a mano     

  € 12,00  

  € 10,00  

  € 8,00  

  € 10,00  

I nostri primi piatti fatti in casa 

  € 12,00  

  € 10,00  

  € 10,00  

  € 10,00  



Le nostri carni alla brace 

Costata di chianina I.G.P. consigliata per due e/o tre persone   €/hg 4,90  

Filetto di vitellone francese (3 Hg circa)       €/hg 8,00  

Tagliata di sottofiletto Black Angus australiano al rosmarino    € 18,00  

Bracioline d’agnello alla fiamma        € 16,00  

Lombata di vitello          € 14,00 

I piatti della nostra tradizione 

Capretto al forno           € 16,00  

Lumache dei nostri monti alla bourguignonne      € 15,00  

Capriolo in salmì con polenta         € 15,00  

Contorni misti al vassoio         € 3,00  

(Si prega gentilmente di declinare il servizio qualora non richiesto)  

 

Coperto, pane e servizio         € 3,00  

 

La nostra cucina Vi propone piatti tradizionali e territoriali. Le paste sono fatte in casa e le 

nostri carne alla griglia vengono cotte unicamente con faggio o rami di abete rosso proveniente 

dai boschi di Asiago.  

Tutti i nostri piatti sono preparati al momento, pertanto ci scusiamo in anticipo con la nostra 

Gentile Clientela qualora si dovessero verificare delle attese.  

Auguriamo ai nostri graditi ospiti una piacevole degustazione.  


