
RAVIOLO D’ANATRA

Ravioli ripieni di ragù d’anatra battuto al coltello, crema di erbe di campo, riduzione d’arancia
Ravioli filled with duck ragout, cream of wild herbs, topped with orange reduction

16 €

SPAGHETTI AOP E CRUDO DI MARE
 

Spaghetti Monograno Felicetti, aglio, olio e peperoncino, crudità di mare
Monograno Felicetti spaghetti, garlic, oil and chilli pepper, raw seafood

17 €

TAJADELE IMBRIAGHELE

Tagliatelle di pasta fresca, ragù di cipolle, yogurt al pepe, 
riduzione di  Valpolicella DOC “La Corte del Pozzo”

Fresh pasta noodles, onion, pepper yoghurt,
reduction of Valpolicella DOC “La Corte del Pozzo”

12 €

Menù alla carta - À la carte menu

LASAGNETTA CRUDA MA FRITTA

Sfoglia croccante, battuta a coltello di manzo, salsa soffritto e fonduta grana 36 mesi
Crispy pastry, sliced beef, savoury sauce, fondue of 36 month aged grana cheese

14 €

TROTA D’AUTUNNO

Filetto di trota leggermente affumicato, maionese di zucca e purè di mele
Lightly smoked trout fillet, pumpkin mayonnaise and apple puree

15 €

SOTTOBOSCO ALLA BRACE

Misto funghi cotti alla brace, salsa alle erbe, nocciole
Grilled mixed mushrooms, herb sauce, hazelnuts

12 €

Antipasti - Starters

Primi - Pasta & Rice courses



CAPRA, RAPA E MOSTO

Mousse di formaggi di capra, coulis di rapa rossa e frutti di bosco, mosto cotto
Goat’s cheese mousse, beet and berries coulis, cooked grape must

7 €

PANNA COTTA AL FIENO

Panna cotta infusa con fieno e ortica, servita con polline di millefiori, miele e bitter alla camomilla
Panna cotta infused with hay and nettle, served with wildflower pollen, honey and camomile bitter

7 €

ORIGANO E CENERE

Sigari con marmellata di cioccolato e origano, posacenere 
con crema inglese alla vaniglia e finta cenere

Cigars with chocolate jam and oregano, ashtray with vanilla custard and fake ash

7€

FARAONA A VITE

Petto di faraona cotto nella foglia di vite, la sua salsa, purè ed erbe
Guinea fowl breast cooked in vine leaves, guinea fowl sauce, mashed potatoes and herbs

18 €

OH DEER

Controfiletto di cervo alla brace, topinambur e uva appassita
Grilled sirloin of venison, Jerusalem artichoke and raisins

22 €

ALL’AMO

Filetto di pescato del giorno, porro alla brace, crema di mais
Fish fillet of the catch of the day, grilled leek, creamed sweet corn

24€

Secondi - Main courses

Dolci - Desserts

Vi invitiamo a riferire eventuali allergie o intolleranze al momento della prenotazione
Please report any allergies or intolerances when making your reservation / placing your order

Il menù potrebbe contenere prodotti surgelati all’origine in caso di mancanza del prodotto fresco
The menu may contain frozen products at the origin should local fresh products not be available.

Acqua 3 € , Caffè 2 € , Servizio 3 €


