
Cappesante scottate su crema di patate affumicate 

Gransoporo in cocotte 
  

Prosecco extra dry della nostra selezione

Spaghetto con vongole, capetonde, cappelunghe,  
cime di rapa e pane aromatico  

Pinot bianco Le Monde 

Il soaso in panure di radicchio di Treviso, cavolo nero con salsa olandese 

Il dessert a scelta 



CRUDO  

Gli scampi° crudi conditi con l’olio del Frantoio di Riva del Garda (2)    20 

Il pesce spada marinato allo yuzu con maionese agli agrumi(4,6,7)                    16 

La tavolozza del crudo° composta da 6 elementi con le sue guarnizioni (1,2,4,6,8,14)      28 

La selezione di ostriche con marmellata di cipolla di Tropea (14)                 (al pezzo) 4 

Tataky di tonno su riso venere e conditella mediterranea      18 

COTTO 

Capesante scottate su crema di patate affumicate (2)      15 
             

La grancevola° alla veneziana (2)         16 

Gamberoni scottati con stracciatella e mostarda di fichi d’India (2,5,7,9)                         15 

Il percorso cotto: la grancevola, la capasanta, le cappelunghe e la piovra (2,5,9,14)      25 

Il nostro gransoporo in cocotte (2,5,8,9)        18 

Piovra* alla piastra con zucca e cavolo nero   (5,14)                                                        14 

IN ALTERNATIVA 

Il prosciutto di  Parma 24 mesi con giardiniera di Morgan (12)     12 

Battuta di manzo° “la Granda”  120gr      (1,3,5,10,12)                                            13  
(con aggiunta tartufo bianco € 30) 



DI PESCE  

Risotto con scampi*, radicchio e maggiorana  
 (per minimo due persone) (2,4,5,6,7,9,12)                            16 

Tortello nero° ripieno di baccalà su crema di patate e porro (1,3,4,5,6,7,9,14)                       14 

Spaghetto con vongole,capetonde, cappelunghe, 
cime di rapa e pane aromatico (1,4,5,9,12,14)                 14 

Tagliolino all’uovo  con ragout d’astice°  (1,2,3,4,5,9,12)                17 

IN ALTERNATIVA  

Ravioloni con caprino,erbette e burro nocciola (1,3,5,7,9)                                                          10 

  

Il granchio (granchio porro o gransoporo) vive, da pochi metri fino ai cento metri di profondità, prediligendo 
fondi e stra9 rocciosi. E’ presente prevalentemente nell’Oceano Atlan9co, sopra?u?o sulle coste britanniche, 
mentre è assai raro ritrovarlo nel nostro Mar Mediterraneo. La maggior parte degli esemplari dei nostri mari, 
sono pesca9 nella laguna veneta e sono di norma più piccoli, rispe?o a quelli che vivono nell’oceano. Non ci 
sono periodi par9colari che ne favoriscono la ca?ura, il pescato è infaH costante per tu?o l’anno, anche se, si 
rilevano lievi aumen9 nel periodo autunno-inverno. 



  

IL PESCE   

Soaso in panure di radicchio di Treviso e cavolo nero  
con verdure all’agro e salsa bernese  (1,3,4,5,9)                                                    22 

Trancio d’orata con crema di sedano rapa e ristretto dell’orto  (4,5,7,9)                 22 

Il nostro fritto con calamari*, scampi°, mazzancolle°        20 
e verdure pastellate (1,2,4,5,6,14) 

Il miglior pescato da noi proposto al sale/al forno/alla piastra (4,5,9,12)         all’etto 7,5 

I calamari scottati con zucca saltata  (5,14)                                                            20 

IN ALTERNATIVA  

Filetto di manzo 250 gr alla griglia con i suoi contorni  (5,10)          22 

Costolette d’agnello* alla brace con i suoi contorni  (5,10)                    18 

48 EURO 

Un menù completo a prezzo fisso per vivere insieme la giornata di festa, mangiando le nostre grandi 
specialità con un prezzo speciale. Vi serviremo un assortimento di antipasti, freddi e caldi, tra i quali il 

nostro famoso gransoporro al rosmarino. Seguirà un primo piatto, un pesce della tradizione o  
il fritto misto, con i nostri contorni di stagione. Dessert, acqua, vino e caffè inclusi nel prezzo.  

Per i nostri ospiti più giovani: 
GRATIS fino a 6 anni (1 ogni 2 adulti). Servizio di animazione per i più piccoli!
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