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MINI BURGER



ANTIPASTI

RITORNA AL MENÙ

Tagliere di salumi Veneti
Tagliere di salumi Veneti accompagnato da polenta 
abbrustolita e giardiniera di verdure

Selezione di formaggi della Lessinia
Selezione di formaggi della Lessinia servito con le nostre 
mostarde e confetture di stagione

Uova di gallina
Uova di gallina in fonduta di grana padano gratinato 
al forno, erba cipollina e scaglie di tartufo nero della 
Lessinia

Carciofi
Carciofi e la loro crema su terra di olive taggiasche

Bignè al sesamo
Bignè al sesamo ripieni di baccalà mantecato con chutney 
allo zenzero e pesto dì olive nere

€ 18,00

€ 19,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 15,00



PRIMI  P iATTI

RITORNA AL MENÙ

Bigoli
Bigoli di pasta fresca con passatina di pomodoro San 
Marzano BIO e salsiccia Veneta 

Conchiglioni
Conchiglioni gratinati al forno, ripieni con speck, patate, 
bufala affumicata, su colatura di pomodoro e rucola 
croccante

Paccheri
Paccheri con radicchio di Verona IGP stufato al vino 
Amarone, burrata affumicata e granella di noci

Fettuccine
Fettuccine al ragù bianco di cinghiale e tartufo nero dei 
monti Lessini

Gnocchi
Gnocchi di patate con crema di crostacei, gamberi, burrata 
e aneto

Tortelli di zucca
Tortelli di zucca con fonduta di Monte Veronese, granella 
di mandorle e rosmarino

Pappardelle
Pappardelle con ragù di anatra, pomodoro datterino e 
scaglie di ricottina affumicata della Lessinia

€ 12,00

€ 12,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00



SECONDI  P iATTI

RITORNA AL MENÙ

Filetto di manzo 
Filetto di manzo con salsa allo scalogno su purea di 
sedano rapa, polvere di frutti di bosco e porro 

Guancetta di vitello
Guancetta di vitello stracotta all’Amarone “Masi” con 
polenta morbida

Cosciotto di pollo
Cosciotto di pollo confit su purea di patate alle erbe 
mediterranee e fondo dello chef

Filetto di cervo
Filetto di cervo al profumo di timo su crema tartufata di 
carciofi e riduzione di vino Recioto rosso

Bocconcini di coniglio
Bocconcini di coniglio con olive taggiasche, cipollotto 
rosso di Tropea su crema di cavolfiore bianco

Carciofi ripieni
Carciofi ripieni gratinati al forno su vellutata di patate

Carrè di maialino
Carrè di maialino CBT alla birra e salsa di soia con
cimette di rapa stufate

Medaglione di faraona
Medaglione di faraona Veneta farcito al tartufo nero 
della Lessinia, funghi e castagne, germogli di stagione 
e peará

€ 21,00

€ 19,00

€ 25,00

€ 17,00

€ 23,00

€ 17,00

€ 14,00

€ 20,00



Contorni

Senza glutine

Vegetariani

Congelato o surgelato

I piatti contrassegnati sono:

Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o 
intorrelanze alimentari chiedi pure informazioni 
sul nostro cibo e sulle nostre bevande.
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei 
modi.

RITORNA AL MENÙ

• Cipolline in agrodolce

• Pure di patate al rosmarino

• Insalata mista di stagione 

• Verdure alla griglia • Giardiniera di verdure

• Patate al forno 

€ 5,00 cad.

Coperto  € 2,50



TARTINE

CROSTINI

Min i  burger

Mini burger di Angus, bacon, 
cheddar, lattuga e pomodori

RITORNA AL MENÙ

Gamberi

Carote

Tonno

Peperonata 

Cipolla dolce

Salamino piccante

Funghi

Wurstel e senape

Gorgonzola e noci

Philadelphia

Uova e asparagi

Patè di olive

Cotto e carciofi

Sedano rapa e maionese

Mortadella pistacchio e miele

Pomodoro secco ricotta affumicata e crema di rucola

Salmone e burro al limone

Baccalà mantecato

Carciofi, mayo al tartufo e Monte Veronese

Soppressa, radicchio stufato e crumble di sbrisolona

Gorgonzola, pere, noci e miele

Lardo e cipolla stufata alla birra

Funghi, maionese e grana

€ 1,50 cad.

€ 3,50 cad.

€ 2,00 cad.

€ 2,50 cad.



DOLCI

RITORNA AL MENÙ

Sbrisolona
Sbrisolona con salsa zabaione e grappa Domenis

Tiramisù della Locandina
Tiramisù al pistacchio con fonduta al cioccolato

Piccola selezione di formaggi
Selezione di 5 punte di formaggi della Lessinia 
accompagnate con mostarda di frutta e confettura di 
stagione 

Semifreddo alle mandorle
Semifreddo alle mandorle in sfera di cioccolato con 
crumble di sbrisolona, servito con crema calda al caffè 
e caramello

Sorbetto alle erbe
Sorbetto alle erbe della Lessinia, limone del Garda e 
mirto

Zaletti e Recioto
Zaletti con Recioto della Valpolicella DOCG “Fiorato” 
cantina Tommasi (50ml)

Sfogliatine di Villafranca
Sfogliatine di Villafranca con crema di ricotta e 
mascarpone su coulis ai frutti di bosco

€ 7,00

€ 7,00

€ 9,00

€ 7,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00
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