
Antipasti
Fritto di erbe, verdure e radici su salsa allo yogurt 12,00€    

* Tartare di manzo al ginepro, composta di cipolla rossa e maionese alla senape 14,00€    

"Le medaje del mas.cio": ossocòlo, sopressa riserva, salame, pancetta e polenta 12,00€    

* Degustazione del "musso" : "pastissada", sfilacci e salame scotà 13,00€    

Cicchetti dei Bacari : fritto di calamari, baccalà mantecato e chips, polentina e schìe 15,00€    

Fondente al tartufo dei Berici, ricotta e funghi pioppini 13,00€    

Primi piatti
* Spaghettini al nero di seppia, baccalà, pomodorini confit e olive 14,00€    

* Bigoli con l' àrna (ragout d'anitra) 12,00€    

Tortellini classici fatti a mano con burro allo zafferano 13,00€    

* Zuppa di cipolle dolci francesi gratinata al timo 12,00€    

Gnocchi di patate al tartufo dei Berici 13,00€    

* Risotto  al broccolo fiolàro, code di gambero e speck croccante 14,00€    

Secondi piatti
Il Carciofo : matrimonio di consistenze e cotture 20,00€    

* Guancetta di vitello al Clinto con "pendolòn" e radìcchio grigliato 17,00€    

Salmerino e polentina fritti con insalatina di finocchio, arance, olive 20,00€    

* Millefoglie di manzo grigliate al sale ed erbe fini con patate arrosto 18,00€    

Baccalà alla vicentina con polenta di Marano 19,00€    

* “Capòn in canevèra con pissacàn e purè”  (piatto tipico del Molin) 20,00€    

* I piatti così contrassegnati sono disponibili anche senza glutine con piccole modifiche

COPERTO EURO  2,00



Dolci
Moretta al cioccolato su coulis al lampone e gelato allo yogurt 6,00€      

"Putàna vicentina" (torta di credenza tipica)  con zabaione 5,00€      

* Sorbetto al cucchiaio alle clementine e fior d'arancio 5,00€      

* Il vasetto : cremoso alla nocciola, caramello ai bagigi salati 7,00€      

                                                                e crumble al cacao

Come una tatin: sfoglia, mele caramellate e gelato alla vaniglia 6,00€      

* Semifreddo al mandorlato di Lonigo su cioccolato fondente 7,00€      

Vini dolci a bicchiere
Moscato fior d'arancio Spumante - La Roccola Colli Euganei 3,00€      

Torcolato   - Vitacchio Breganze 6,00€      

Clinto Passito -  Anonimo (non Veneziano) 5,00€      

Vin Santo  -  Monopolio Gambellara 5,00€      


