ANTIPASTI
Grancevola classica al vapore, olio EVO al profumo di limone e mesticanze
€ 32,00
Astice a bassa temperatura, spinacetti,
pompelmo e polvere d’olio alle nocciole
€ 30,00
Crudo di mare ‘‘La Caravella’’ secondo il mercato del pesce
€ 29,00
Stile veneziano nel piatto selezione di cicchetti di mare e di terra
tipici veneziani
€ 29,00
Carpaccio di vitello, salsa al basilico e senape
scaglie di Parmigiano e mostarda di frutti
€ 19,00
* Crema di porcini, bignè al formaggio, riduzione di zafferano
€ 19,00

PRIMI PIATTI
Spaghetti ‘‘Gerardo di Nola’’ alla grancevola e pomodoro fresco
€ 26,00
Risotto d’astice mantecato con crema di finocchi e olio EVO
€ 26,00
Ravioli ripieni di scampi, guazzetto allo zafferano e verdure
€ 25,00
Zuppa di pesce alla veneziana servita con crostini al pomodoro
€ 42,00
* Pasta e fagioli alla veneta, clorofilla di prezzemolo e conchiliacei gratinati
€ 20,00
Tagliatelle integrali ‘‘Felicetti’’, ragù d’anatra al coltello e scaglie di Castelmagno
€ 20,00
* Risotto ai porcini profumato al timo
€ 22,00

SECONDI PIATTI
Trancio di branzino con porri, pinoli, pomodori canditi, salsa al pesto
e gamberone reale candito
€ 36,00
San Pietro scottato, porcini sauté e scalogni canditi
€ 38,00
Pescato del giorno alla piastra, il suo guazzetto e verdure di stagione
€ 36,00
Fritto di crostacei, polenta e verdurine servito con salsa di cocco e capperi
e sciroppo agrodolce
€ 34,00
Filetto di manzo ‘‘La Caravella’’ salsa alla senape, verdure e patate arroste
€ 39,00
Tagliata di filetto di manzo alla griglia, verdure e salsa bernese
€ 38,00
Guancia di vitello brasata, cremoso di patate al tartufo e cavolo viola
€ 34,00
Carrè di maialino, broccoli mantecati al limone
con salsa al miele e birra
€ 34,00
* Tagliata di tofu affumicato su crema di carote e zenzero
con perle di verdure
€ 28,00

DESSERT

Emozioni di cioccolato
Tre cioccolati (fondente, latte e bianco), rabarbaro zuccherato salsa d’arance
€ 14,00
Bavarese di ricotta e pere caramellate, riduzione al caffè
€ 13,00
Tiramisù ‘‘la Caravella’’ servito con salsa calda al caffè
€ 14,00
Soufflé alla vaniglia, salsa calda all’Amaretto
€ 15,00

Note di limone
Spuma e stecco su meringa ai lamponi, composta di frutti rossi e limone
€ 14,00
Semifreddo al croccante, ganache all’olio EVO, salsa all’Aurum
€ 13,00

Passeggiata in Piazza San Marco
pasticceria tipica veneziana
€ 12,00
I nostri sorbetti e gelati fatti in casa con frutta di stagione
Fichi, mela annurca, limone, vaniglia, pistacchi di Bronte e liquirizia
€ 12,00

