
Antipasti IN SALA ASPORTO

Polenta di mais Marano con funghi misto bosco*  
e scaglie di Asiago DOP Stravecchio                                  -prod. tipico Veneto- 10  € 8 €

Sformatino di ricotta e bieta con insalatina autunnale ai funghi fìnferli e 
formaggio Pòsina                                                                         -prod. tipico Veneto- 11  € 9 €

Insalata Bolzanese: straccetti di trota di Valdastico affumicata a caldo con 
uva e granella di pistacchio su un lettino di misticanza        
                                                                                                         -prod. tipico Veneto-

12  € 11 €

Carpaccio di salmone e branzino all’extravergine d’oliva 13  € 11 €

Pancetta nostrana con radicchio di Chioggia e noci          -prod. tipico Veneto- 10  € 8 €

La Corposa: speck affinato in Amarone della Valpolicella DOCG  
con crostini di pane nero e composta di fichi e lime             -prod. tipico Veneto- 12  € 11 €

Primi Piatti IN SALA ASPORTO

Vellutata di porcini* con crostini di pane nero all’extravergine d’oliva 12 € 10 €

Gnocchi di patate con fonduta di Asiago DOP fresco riserva  
e speck croccante                                                                       -prod. tipico Veneto- 11 € 9 €

Ravioli ripieni alla zucca saltati al burro e salvia con granella di pistacchio 11 € 9 €

Fettuccine con funghi misto bosco* e ricotta affumicata 12 € 10 €

Bigoli al baccalà                           -specialità della Casa - prod. tipico Veneto- 12 € 10 €

Chitarrucci con ragù di faraona, maggiorana e lime 10 € 8 €

Bigoli all’anitra                                                                                      -prod. tipico Veneto- 10 € 8 €

Pasta o gnocchi al pomodoro o ragù di carne alla Bolognese 8 € 7 €

PASTA CRUDA DA ASPORTO: bigoli, fettuccine, chitarrucci 2,50€/hg

SUGHI ASPORTO:  
ragù di anitra, ragù di carne alla bolognese, sugo “rabià” (salsa 
pomod.piccante, olive Riviera, capperi e basilico), ragù di faraona, 
maggiorana e lime.

4€/hg



Secondi Piatti IN SALA ASPORTO

Baccalà alla vicentina con polenta di mais Marano              -prod. tipico Veneto- 20 € 18 €

Filetto di trota di Valdastico con olive Riviera e patate        -prod. tipico Veneto- 17 € 15 €

Roast-beef ai funghi fìnferli freschi 18 € 16 €

Tartare di manzo classica 
(senape, pasta d’acciughe, limone, tabasco, etc. Tuorlo d’uovo a richiesta) 20 € 18 €

Tartare di manzo Edizione Speciale (olio, sale, pepe, tartufo) 25 € 23 €

Filettini di maiale all’uva “fràmbua” (uva fragola)                 -prod. tipico Veneto- 15 € 14 €

Fegato di vitello alla veneziana con polenta                          -prod. tipico Veneto- 17 € 15 €

Filetto di manzo con salsa al pepe verde 20 € 18 €

Tagliata di manzo con verdure grigliate 20 € 18 €

Costata (peso minimo 7hg)      4€/hg 4€/hg

Fiorentina (peso minimo 7hg)      5€/hg 5€/hg

Contorni IN SALA ASPORTO

Spadellata di verdure di stagione 5,0 € 4,0 €

Fagioli in salsa della Locanda                                                 -prod. tipico Veneto- 5,5 € 4,5 €

Fagiolini al tegame 5,0 € 4,0 €

Patate al forno 4,5 € 3,5 €

Verdure miste alla griglia 7,0 € 6,0 €

Insalata (verde o con carote/pomodoro) 4,5 € 4,5 €

Dessert:il Personale è a disposizione per illustrare le proposte del giorno  (da €5,50 a €7,50) 
Tar i ffa  di  serviz io  in  sala  non compresa :  €2,50 per  persona 
Bevande e informazioni importanti alla pagina seguente.


