
 
MENU ALLA CARTA 

DALLE 19.00 ALLE 22.00 
 

Informiamo la nostra gentile clientela che i nostri piatti possono contenere  particolari ingredienti, causa di reazioni allergiche o non compatibili con 
diete. Vi invitiamo pertanto a segnalare al cameriere eventuali allergie e a consultare l’apposita tabella degli ingredienti. Reg. CE 1169/2011 
Inoltre vi comunichiamo che in questo ristorante vengono utilizzate materie prime di stagione, le quali vengono sottoposte ad un congelamento 
all’origine in maniera da preservare invariate le proprie qualità organolettiche. 

 

 
@palazzinagrassi 

 

PER STUZZICARE 

Tartare di manzo al coltello 
 dalla migliore selezione Damini                                                    

€ 26 
 

Spuma di patate con gamberi di Laguna  
  o  castraure di Sant’Erasmo 

€ 22 
 

Uovo al “contrario”  
in fonduta di parmigiano,  

crema di zucca  
e un soffio di tartufo uncinato  

€ 24 
 

Selezione di pesce crudo  
mazzancolle, gamberi rossi, branzino  

€ 30 
 

Tartare di tonno rosso o salmone  
con avocado e fagioli di soia 

€ 30 
 

PASTA E RISO 

Mezzi paccheri al sugo di pomodoro fresco e 
crema di burrata 

€ 22 

Tortello d’anatra ai sapori dell’ autunno 
zucca, radicchio di Treviso 

€ 30 
 

Spaghetti di Gragnano con crema di cime di rapa, 
calamari cacciarioli, bottarga  

€ 32 
 

Risotto di go’ e Granceola 
(minimo due persone) 

€ 28 

 

CARNE E PESCE 

Filetto di manzo e radicchio tardivo di Treviso  
€ 38 

 
Guancialino di manzo all’amarone  

con funghi di bosco e spuma di patate 
€ 32 

Costicine di Patanegra senz’osso 
con erbette ripassate e spuma di zucca 

€ 34 

Steak di salmone leggermente affumicato con 
purè di sedano rapa e broccoletti 

€ 34 
 

Burger di branzino con patate al latte  
e spinacine appena scottate  

€ 36 
 

Gran selezione di pesce crudo con scampi, astice, 
mazzancolle, gamberi rossi, ostriche e branzino 

€ 80 

DESSERT 

Millefoglie con crema chantilly e frutti di bosco 
€ 18 

Sgroppino ai limoni di Sorrento in zuppetta di 
vodka, impreziosito da caviale di liquirizia  

€ 15 
 

Insalata di frutta fresca con cremolata di yogurt 
€ 18 

 
Meringata alle castagne e nocciole 

€ 18 
 

Lingue di gatto e crema di mascarpone al marsala  
€ 18 

 


