i nostri piatti

i nostri sandwich

capasanta gratinata al timo
e maggiorana su crema di sedano rapa

€ 10

baccalà mantecato versus
baccalà cotto al vapore, erba cipollina,
patate e olive taggiasche

club sandwich - pollo, lattuga,
pomodori confit, frittatina e pancetta croccante.
Servito con le patatine fritte dello chef.
€ 25

€ 22

sformato di verdure di stagione,
pomodori secchi e provola affumicata

toast - mini toast
prosciutto cotto alla brace e formaggio asiago
oppure mozzarella e acciughe
€ 12

€ 20

patatine fritte dello chef

paté di fegato alla veneziana
e pan brioche

€ 18

fegato alla veneziana dello chef

€ 22

ravioli fatti a mano al porro fondente,
estratto di brodo allo stravecchio e
crema di curcuma

€ 26

parmigiana di melanzane con pomodori,
mozzarella di bufala e basilico fresco

€ 25

seppie in umido
su polentina bianca morbida

€ 22

guancetta di vitello
su crema di patate all’anice stellato

€ 32

costolette di agnello al timo e
pepe di Sichuan con terrina
di patate alla senape

€ 35

€ 10

gli oriental
oriental
polpettine
di hummus
€5
spiedo di gamberi,
paprika affumicata
e lemon grass
€ 10

roll di verdure al
curry e salsa agrodolce
€7
tris oriental
€ 20

i veneziani
baccalà mantecato
e polenta soffiata
€7

crocchette di
patate, crema di
pomodoro e basilico
€6

paté di fegato
alla veneziana
e pan brioche
€ 10

tris veneziani
€ 21

verdure dagli orti di venezia
venezia
misticanza di foglie ed erbe aromatiche,
quinoa, capperi, pomodori secchi,
uova e semi di zucca tostati

€ 14

i panificati bio
b io con farina
macinata a pietra
pizza a lievitazione naturale,
pomodoro, mozzarella di bufala
campana dop e basilico fresco
pane integrale, manzo in oliocottura,
zucchine grigliate e salsa alla senape

d ulcis in fundo
tiramisù della tradizione con
savoiardi fatti in casa

€ 12

€ 14

crema fritta alla veneziana

€ 12

€ 18

biscotti dello chef
e crema tiepida alla vaniglia

€ 10

ALLERGENI. Per gli allergeni presenti nelle nostre ricette, si prega di richiedere il libretto contenente la lista.
In mancanza di prodotti freschi nel mercato, saranno utilizzati prodotti surgelati di ottima qualità. Su prenotazione, alcuni piatti sono
disponibili anche per asporto.
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