
MENÙ Á LA CARTE 
 

ANTIPASTI 
 

Impepata di cozze con crostini (1,14) 
€ 8.00 

Moscardino nostrano in olio cottura su polentina morbida (14) 
€ 9.00 

Capesante Gratin ai tre sapori (1,4,14) 
€ 14.00 

Tartare di tonno con crema d’avocado su crostini al rosmarino (1,4) 
€ 14.00 

Delizie di Mare “Corte Sconta” (1,4,7,14) 
€ 16.00 

Fusione di pesce crudo (1,2,13,14) 
€ 26,00 

Sformatino al radicchio e ricotta con salsa al Taleggio DOP (1,3,7) 
€ 10.00 

Prosciutto crudo di Langhirano con gnocco fritto e burrata 
€ 12.00 

 

PRIMI PIATTI 
 

Tagliolini ai frutti di mare (1,2,3,4,13,14) 
€ 9.00 

Raviolo ripieno al branzino su crema di zucca  
e croccante di salvia (1,3,4,7) 

€ 12.00 
Risotto in forma di Grana Padano 

-- min 2 pers. (7) 
€ 14.00 

Spaghetti di Gragnano con vongole e broccolo verde  
al peperoncino (1,13,14) 

€ 14.00 
Paccheri con gamberi, radicchio e noci (1,2,8) 

€ 15.00 
     Tagliolini scampi, carciofi violetta e ricotta affumicata (1,2,3,7) 

€ 15.00 
Tagliolini con zucca e scaglie di grana (1,3,7) 

€ 9.00 
Bigoli al ragù di Corte (1,3,9) 

€ 10.00 



SECONDI PIATTI 
 

Filetto d’orata in velo di zucchine su crema di zucca (4) 
€ 12.00 

Baccalà alla vicentina con polentina (1,4,7) 
€ 14.00 

Barchetta di salmone con patate, olive di Taggia 
 e chips di carciofo (4,5) 

€ 16.00 

Gran fritto misto dell’Adriatico (1,2,4,5,7) 
€ 16.00 

Scottata di tonno rosso in crosta di nocciola con salsa alla birra (4,8) 
€ 18.00 

Grigliata mista di pesce – min 2 pers. (2,4,14) 
€ 25.00 a persona 

Pesce al forno in base al pescato (4) 
€ 5.00 l’etto 

Hamburger Vegetariano gourmet con Asiago DOP, radicchio rosso  
e cipolla di Tropea brasata (1,7,11) 

€ 12.00 

Guancetta di maiale bassa temperatura con purè di topinambur (1,7,9) 
€ 14.00 

Filetto di Black Angus alla griglia 
€ 20.00 

Tagliata di manzo con ristretto di Barolo (12) 
€ 20.00 

Chateaubriand di Angus – min 2 pers. 
€ 30.00 a persona 

 
Contorni di stagione 

€ 4.00 
Dolci del giorno 

€ 6.00 
 

 
Coperto € 2.50 



 
MENU’ BAMBINI 

 
 

PRIMI PIATTI 
 

Pasta corta con varie salse oppure al naturale 
(Ragù Bolognese, Ragù bianco, pomodoro, al tonno) 

€ 6.00 
 

Spaghetti alle vongole 
€ 10.00 

 
 

SECONDI PIATTI 
 

Cotoletta di pollo alla Milanese 
€ 10.00 

 
Hamburger di manzo con patatine 

€ 12.00 
 

Hot dog con patatine 
€ 10.00 

 
Bistecchina di manzo alla griglia 

€ 10.00 
 


