
percorso 
degustazione

Quiche di ortiche, casolet e noci

Monemvasia, 2019 bio -Bianco Veneto i.g.t.- Nevio Scala -PD-

Risotto allo stracchino e barbabietola

Sot La Mont Ros, -Vino Rosso- Luca Fedele -UD-

Filetto di maiale, chips di speck e agretti

Novecentonovantanove R, 2018 -Rosso del veneto i.g.t.- Nevio Scala -PD-

Cremoso allo yoghurt greco, frutti rossi e sabbia di nocciole

Castelzola, s.a. -Vino da uve stramature- Lodi Corazza -BO-

questo menù per tutto il tavolo 50
+ abbinamento vini 20



per iniziare

continuando

a seguire

Gran selezione di cicheti di lago e olio "Millenario" per 2 persone
Manna, 2019 -Vigneti delle dolomiti i.g.t.- Franz Haas -BZ-
Salumi misti, formaggi e giardiniera in agrodolce per 2 persone
Busat rosè, 2021 -Vigneti delle dolomiti i.g.t.- Comai -TN-
Quiche di ortiche, casolet e noci
Monemvasia, 2019 bio -Bianco Veneto i.g.t.- Nevio Scala -PD-
Lingua e salsa verde
Grechetto, 2021 -Umbria i.g.t.- Raìna -PG-
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Bigoli con le sarde di lago
Traminer Aromatico, 2021 -Vigneti delle dolomiti i.g.t.- Pojer & Sandri -TN-
Gnocchi di ricotta al ragù di scottona
Nebbiolo, 2020 -Langhe d.o.c.- G.D. Vajra -CN-
Tortelli ripieni di pecora Brogna e menta
Vignalet, 2019 -Trentino d.o.c.- La Cadalora -TN-
Risotto allo stracchino e barbabietola
Sot La Mont Ros, -Vino Rosso- Luca Fedele -UD-
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Costata taglio fiorentino AQ                                                 all'etto
Peterle, 2018 -Vigneti delle dolomiti i.g.t.- Baldessari -TN-
Filetto di maiale, chips di speck e agretti
Novecentonovantanove R, 2018 -Rosso del veneto i.g.t.- Nevio Scala -PD-
Salmerino alpino gratinato con indivia e carote
Nosiola, 2020 -Vigneti delle dolomiti i.g.t.- Pedrotti -TN-
Lavarello alla griglia con fagiolini e polenta
Grüner Veltliner, 2019 -Alto adige mitterberg i.g.t.- Garlider -BZ-
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Contorni
Selezione di formaggi
Coperto

Prova a degustare un vino alla cieca, in calice nero

3,5/7,5
17
2


