Agri - Ristorante
Le Vescovane

Sensazioni

Sensazioni è una degustazione tra la terra e il mare.

5 portate
€ 45,00

7 portate
€ 60,00

abbinamento calici a richiesta

La degustazione verrà servita esclusivamente per l’intero tavolo

Proposta

Proposta è un menù che consente di provare una combinazione
di piatti del menù ad un prezzo forfettario

Budino dell’orto

Maccheroncino alle Vescovane

Baccalà alla Vicentina

Catalana di mango

“Proposta”
€ 35, 00
Acqua lauretana, calice di vino della casa, caffè e coperto compresi

D.N.A.
Antipasti
Trota burgher € 12,00
Allergeni: sedano, soia, glutine, latticini, sesamo

Norcineria di casa Vescovane con verdure agrodolci dell’orto € 10,00
Allergeni: sedano

Budino dell’orto € 10,00
Allergeni: latticini, uova, sedano

Uovo “Vescovane” di primavera € 13,00
Allergeni: uova, latticini, sedano

Frittella di bianchetti e spugnole € 13,00
Allergeni: latticini, sedano, pesce, glutine, uova

Il Torresano € 10,00
Allergeni: sedano, glutine, latticini, crostacei, solfiti, sesamo, senape

Primi piatti
Maccheroncini alle Vescovane € 12,00
Allergeni: glutine, latticini, sedano

Riso di Grumolo delle Abbadesse cozze,
fragole fermentate e panna acida € 13,00
Allergeni: sedano, latticini, pesce

Tagliolini ai fegatelli, carletti e taccole € 10,00
Allergeni: sedano, uova, glutine

Cannelloni di polenta considera, merluzzo e ortiche € 13,00
Allergeni: sedano, glutine, latticini

Gnocchi di ricotta, burrata affumicata, asparagi e olive € 12,00
Allergeni: latticini, uova, glutine

Spaghetti alla bottarga, arancia, caffè e finocchio € 14,00
Allergeni: senape, glutine, pesce

La mezza porzione verrà considerata al 75%

Secondi piatti
Crepinette di capretto, nocciole e tartufo euro € 18,00
Allergeni: sedano, latticini, frutta guscio, senape

Maialino compresso, asparagi verdi,
mela e aceto di liquirizia € 16,00
Allergeni: solfiti, sedano, soia, senape

Baccalà alla vicentina e polenta € 16,00
Allergeni: glutine, sedano, latticini

Sgombro fume’ in saor € 20,00
Allergeni: sedano, uova, frutta guscio, latticini, glutine, solfiti, soia

Sandwich di coniglio, uova cremose , agretti e capesante € 20,00
Allergeni: latticini , alocol , sedano, uova, soia

Tartare di manzo, pan brioches e purea di mela € 20,00
Allergeni: glutine, sedano, latticini, senape

Il fuoco... di Manzo
Costata (minimo 7 etti) € 6,00 all’etto
Tagliata di costata € 22,00
Filetto € 25,00
Aggiunta tartufo € 3,00

I contorni sono integrati nella composizione del piatto
I manzi vengono selezionati
per noi dalla macelleria Righetti di Brendola (frollatura minima 40 giorni)

Dolci peccati
Catalana di mango € 6,00
Allergeni: frutta guscio

Terra, erbe e radici euro € 8,00
Allergeni: glutine, latticini, uova

Millefoglie di mela € 8,00
Allergeni: glutine, latticini, uova, frutta guscio

Fragole , panna e… asparagi € 8,00
Allergeni: latticini

Rum e cioccolato € 12,00
Allergeni: frutta guscio, latticini, uova, glutine

Creme gelato di casa vescovane € 6,00
Allergeni: lattosio, frutta guscio, uova

Fatevi deliziare dal giusto calice abbinato…..

