Antipasti di stagione
Tutti i nostri antipasti sono per una persona

Salame cotto polentina e funghi porcini

1-7-9-10

€

7,00

€

8,00/10,00

€

8,00

€

8,00

€

8,00

Cooked salami polenta and porcini mushrooms

Tagliere di affettati, sottaceti di nostra
produzione/e formaggio

7-8-9-10

Platter cold cuts, pickled vegetables/and cheese

1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14

Antipasto selezione
Mix of our specialties

1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14

Bruschette all’italiana
Italian-style bruschette

Escargot à Bourguignonne come le mangia

Simone
Bourguignonne snail
*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

1

1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14

Primi Piatti
con pasta di nostra produzione

Gnocchi di patate, pesto di basilico,
datterini e burrata affumicata

1-3-7-8-9

€

8,00

€

8,00

€

8,00

€

8,00

€

7,00

€

10,00

€

S.T.

Potato gnocchi ,basil pesto,datterini and smoked burrata

Maccheroncini Trinità
(salsa al pepe verde, guanciale croccante)

1-3-7-9-10

Macaroni with green pepper sauce and crispy pig cheek

Strigoli ragù di coniglio e lepre con erbe
primaverili e asparagi di Bassano

1-7-9-

Strigoli with rabbit ragu , spring herbs and Bassano
asparagus

Bigoli con sarde, cumo fresco ,capperi e
pomodorini

1-3-4-6-7-9

Bigoli with sardines, spring herbs, capers and cherry
tomatoes
1-2-3-4-5-6-7-8-9
-10-11-12-13-14

Zuppetta di stagione
Seasonal soup

Risotto con carciofi, petto d’oca affumicato
e pomodori confit (minimo per 2 persone)

5-7-8-9

Risotto with artichokes, smoked goose brest and confit
tomato

Primo dell’oste
First course of the day

1-2-3-4-5-6-7-8-9
-10-11-12-13-14

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

1

Secondi Piatti
prezzi comprensivi di un contorno

Costata di sorana irlandese
“Selezione Zio Lorenz” (s.q.)

9

€

4,50/etto

Irish beef rib

Tagliata di sorana uruguaiana

9

200 g

€

16,00

1-9

200 g

€

18,00

1-7-9-10

200 g

€

19,00

9-10

€

14,00

1-3-5-6-7-8-9-10

€

15,00

1-7-9-10

€

14,00

Uruguayan beef tagliata

Filetto alla griglia
Grilled fillet

Filetto al pepe verde
Fillet with green pepper sauce

Galletto Vallespluga ai ferri/alla diavola
con polenta*
Grilled cockerel with polenta

Insalata di pollo con dressing alla senape
e crostini
Chiken salad with mustard dressing and croutons

Guancette di maialino brasate alla birra
Andechs e asparagi di Bassano
Pork cheeks Brasised with Andechs Beer and Bassano
asparagus

Contornio di stagione (aggiuntivo)

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14

Seasonal side dish

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

1

da € 3,50 a € 5,00

Il piatto vegetariano (verdure miste
grigliate, bollite e formaggio di malga)

3-7-09

€

12,00

7-9

€

13,00

1-4-7-9

€

16,00

1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14

€

16,00

7-8-09

€

12,00

Vegetarian dish

Piatto Trinità (fagioli Trinità piccanti,
pancetta grigliata, formaggio e polenta)
Bacon grilled, Trinità spicy bean, polenta and cheese

Baccalà alla vicentina con polenta
Cod vicentina style

Il pescato del giorno (senti l’oste)*
The fish of the day

Selezione di formaggi di malghe locali con
le nostre confetture
Selection of cheese and jam

1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14

Contorno di stagione (aggiuntivo)
Seasonal side dish

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

1

da € 3,50 a € 5,00

Dolci

Semifreddo all’amaretto

1-3-5-7-8

€

4,50

Salame al cioccolato

1-3-5-7-8

€

4,50

Selezione di panne cotte

7-8

€

4,50

Tris della casa

1-3-5-7-8

€

5,50

Senti l’oste

1-2-3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14

€

4,50

*Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

1

