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Crostini caldi con lardo         € 5,00  

Culatello di parma con crostini al burro € 8,00 

Polentina, pioppini,  formaggio fuso e soppressa di Valli   € 7,50 

Selezione di affettati misti        € 6,50                           

Strudel di carciofi con salsa di Taleggio DOP         € 6,00 

Manzo marinato con asparagi freschi e scaglie di grana  € 8,00                                  

Moscardini in umido con polenta  € 7,50 

Spada fumè e baccalà mantecato              € 8,50 

Tartare di tonno rosso               € 10,00 

Misto crudo del Bocon: scampi, gamberi rossi siciliani, canestrelli 

 e tartare di tonno            € 16,00 

Scampo di Sicilia cad. uno €2,20 Gambero rosso € 1,80 min 5 pz 
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Crema di zucca e orzo perlato € 6,50 

Pasta al pomodoro o ragù di carne € 5,50 

Bigoli con vino rosso al ragù di anitra      € 6,50 

Gnocchi di patate con carciofi e Taleggio DOP           € 8,00 

Maccheroncini con tastasale e broccolo Fiolaro    € 8,00 

Fettuccine con asparagi freschi              € 9,00 

Linguine con  carciofi freschi e code di gambero           € 9,50 

Maccheroncini al sugo di scoglio             € 10,00 

Spaghetti mori con olio,prezzemolo e sardea           € 6,50 

 

Alcuni prodotti, per la reperibilità della stagione, possono essere decongelati 
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Tagliata di scamone black angus        € 15,00 

Filetto di manzo alla griglia                     € 18,00 

Costata di angus irlandese intera o tagliata  (min. 800 g)             € 3,80 hg 

Filetto di maialino al tartufo nero    € 14,00 

Dobbiaco gratinato con radicchio di treviso alla griglia  € 11,00          

Baccalà alla vicentina con polenta      € 15,00 

Filetto di orata dell’Adriatico con pomodorini e olive   € 14,00 

Tartare di tonno rosso               € 16,00 

Trancio di tonno scottato con riduzione di balsamico e rucola € 15,00 

Tutti i secondi piatti sono accompagnati con verdure di stagione 

Insalata mista o contorni vari a richiesta                                         €  3,00             

Aggiunta di tartufo nero nelle portate  €  3,50  
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Ananas con maraschino          €  3,50 

Crema catalana                €  3,50 

Dolce soffice al cioccolato              €  3,50 

Panna cotta con caramello o frutti di bosco          €  3,50 

Semifreddo artigianale              €  4,00 

 

Servizio                 €  2,50 

                                            

           


