


Prelibatezze della locanda

Salumi e formaggi con giardiniera

Piccolo € 13,50

Grande € 22,00

Formaggi del casaro

Formaggi con mostarda fatta in casa € 10,50

Carne salà 

con olio buono, Grana Padano e rucola € 12,00

Polenta, funghi porcini

e Grana Padano croccante € 10,50

Giardiniera € 4,80

Coperto € 1,90



Cioppa Leggera € 14,00
Salsa di Pomodori, fior di latte vaccino,  
ciliegine di bufala, rucola e crudo di Parma                                                                    
gran riserva 

Cioppa Rustica € 12,00
Fior di latte vaccino, Monte Veronese fresco,  
cipolla a coltello, olio all’aglio, grana grattuggiato                                                
e pancetta arrotolata  

Cioppa Ortolana € 12,00
Fior di latte vaccino, verdure al forno con grana                                                  
grattuggiato e gratin, ciliegina di bufala 

Si produce a partire da un impasto di farina di grano tenero, acqua e 
lievito, lasciati lievitare per diverse ore, fino a quando il volume con 
raddoppia. Dopo una cottura che nei forni a legna dura circa un’ora, si 
presenta all’esterno croccante e dorata, mentre all’interno custodisce 
una mollica compatta, ideale per gli intingoli della cucina veneta. 



Zuppa di ceci neri e funghi porcini € 12,00

Pancotto al pomodoro gratinato € 9,50

Bigoli con salsiccia,                                                                                              

radicchio e Monte Veronese € 9,50

Sedani con ragù di manzo € 9,00

Canederli di spinaci                                                                                              

e crema al Gorgonzola € 9,50

Tortellini di Valeggio                                                                                              

con burro e salvia € 11,00

Tortellini di Valeggio in brodo € 11,00

Gnocchi di malga € 8,50

Tagliatelle all’Amarone                                                                                          

con ricotta a�umicata € 12,00

Aggiunta di tartufo                                                                                                 

costo in base al valore di mercato



Tagliata di Angus                                                                                                       
con rucola e noci caramellate al pepe € 19,50

Tagliata di pollo veneto                                                                                   
con insalata  e salsa al limone € 11,50

Costine di maiale al forno                                                                               
con patate arrosto € 13,50

Stinco al forno con patate arrosto € 13,50

Spezzatino di cervo con polenta € 15,50

Bollito con pearà                                                                                                         
(manzo, cotechino e lingua) € 21,00

Guanciale di vitello brasato                                                                                 
al Ripasso € 19,00

Patate uova e speck € 9,50

Lombo di maiale a�umicato                                                                                   
con salsa alla birra e verze a�ogate € 13,50



Giardiniera € 4,80

Patate al forno € 4,50

Verdure cotte al vapore 
(zucchine, carote, broccolo romano) € 4,50

Insalata mista € 4,00



ALLA SPINA

Laorno artigianale

Piccola 0,2 cl € 3,00

Media 0,4 cl € 5,50

Cara�a 1,5 l € 16,50

Bionda Lager

Piccola 0,2 cl € 2,50

Media 0,4 cl € 4,80

Cara�a 1,5 l € 15,00

BOTTIGLIA

Italica 0,66 cl € 5,00

Analcolica 0,33 cl € 3,50

Acqua 0,75 l                                            
Naturale/Frizzante € 2,90

Bibite lattina € 2,50

Ca�è, deca�einato,                                  
Orzo € 1,40

Ca�è corretto € 1,90

Liquori € 3,00

Grappa € 3,50

Grappa riserva € 5,00

Grappa bianca

Trentina € 4,00

Grappa barricata

Trentina Gialla € 4,00

18 Lune € 4,50





Strudel € 4,50

Tortino alle nocciole                                                                                                  
con salsa vaniglia € 4,50

Meringata all’arancio € 4,50

Panna cotta con frutti di bosco € 4,50

Tortino al cioccolato                                                                                                           
con cuore morbido € 4,50

Tiramisù € 4,50

“Sbrisolona Alpina” € 4,50

Coperto € 1,90




