
Antipasti

Primi

Pesce,  carne e  verdure

Spaghetti Benedetto Cavalieri with caparossoli — 18 €
 

Fresh tagliatelle* with roe deer ragù & black chanterelles — 22 €

Fresh bucatini* with black cabbage & mussels — 20 €

Roasted squash, grilled endive & cream of San Pietro cheese — 16 €

Beef sirloin, leek & celeriac cream — 26 € 

Grilled squid, cream of bala rossa beans & bottarga— 25 €

Tiramisù & zabaione — 7 € 

Dark chocolate cremoso with date & amaretti compote - 9 € 

Dacquoise, ricotta cream  & fresh figs - 8 € 

Dolce

Per qualsiasi informazione su sostanze allergeniche è possibile consltare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, o richiesta, dal personale in servizio

All our food may contain allergens, a full list is available upon request

 
Salad of fennel, celery, mint, cashew & Piave cheese —  11 € 

Mackerel, porcini mushroom consommé & pickled turnip — 13 €

Quail legs & egg with radicchio & mustard mayo— 15 €

LUNCH
Our lunch service takes place from 12pm until 2.30pm

Daily specials will be communicated at the time of service.

A LA CARTE

*Our fresh pasta is homemade with Piave wheat flour, 
the most widespread type of wheat in Venice until early XXth century,

today farmed “beyond organically” by Anticamente near the town of Roncade.



PRANZO

Antipasti

Primi

Pesce,  carne e  verdure

Spaghetti Benedetto Cavalieri con caparossoli — 18 €
 

Tagliatelle fresche* con ragù di capriolo e trombette — 22 €

Bucatini freschi* con crema di cavolo nero e cozze — 20 €

Zucca arrostita, indivia alla piastra e crema di formaggio San Pietro  — 16 €

Tagliata di manzo, porro e crema di sedano rapa — 26 € 

Calamaro, crema di fagioli Bala rossa, bottarga di Muggine e burro nocciola  — 25 €

Tiramisù e zabaione — 7 € 

Cremoso al cioccolato fondente con composta di datteri e amaretti—  9 € 

Dacquoise, crema di ricotta di capra e fichi - 8 € 

Dolce

Per qualsiasi informazione su sostanze allergeniche è possibile consltare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, o richiesta, dal personale in servizio

All our food may contain allergens, a full list is available upon request

Insalata di finocchio, sedano, menta, anacardi e formaggio Piave — 11 € 

Sgombro, consommé di porcini e cavolo rapa in agrodolce — 13 €

Cosce e uova di quaglia, radicchio di Chioggia e maionese alla senape — 15 €

Il servizio del pranzo inizia dalle 12.00 fino alle 14.30
Nostre proposte del giorno saranno communicati al momento del servizio. 

A LA CARTE

*La nostra pasta fresca viene preparata con farina di grano tenero Piave,
la più di�usa varietà di grano tenero fin dagli inizi del ‘900 a Venezia, 

oggi coltivata con metodi “oltre il biologico” dall’azienda Anticamente a Roncade (TV).


