
Menù
d’Autunno



Sopressa di luigi al coltello, giardiniera 
croccante e polenta “brustolà”

Crema di broccolo, uovo sodo
e perle di salmone

Polpetta di bacalà con crema di fagioli

Zucca marinata

Crema di mozzarella e alici all’olio

Bacalà bollito, condito con olio evo, 
prezzemolo e capperi

Bacalà alla vicentina con polenta

Sorbetto al melograno,
cioccolato bianco e rosè

Dal nostro Bistrot

€ 45 menù completo

Menù cicchetti



Salmone pescato all’amo, affumicato,
con riccioli di burro salato

Cupola di bacalà mantecato
e tartufo nero

Tortello con rapa rossa gorgonzola
di capra e salsa alle noci

Polipetti in umido con pane bruschetta 
all’olio evo e purè di patate

Mousse di castagna con cioccolato 
fondente e arancia e crumble

Dal nostro Bistrot

€ 60 menù completo

Menù di mare



Tortino al parmigiano 30 mesi
con porcini e aceto balsamico

Mille foglie con anitra,
zucca e tartufo nero

Maialino da latte in “tecia”,
con patate al forno con la buccia

Tagliere di formaggi di malga
con confetture

Dal nostro Bistrot

Menù di terra

€ 55 menù completo



Antipasti
Tranci di polpo con olio evo e limone 
€ 12.00

Mazzancolle in saor
€ 8.50

Sarde in saor con uvetta
€ 6.50

Sformatino con porcini 
€ 7.50

Torta salata di verdure
€ 12.00

I Pregiati
Salmone Coda Nera pescato all’amo 
€ 25.50/170 grammi

Salmone Coda Nera pescato all’amo
€ 45.00/340 grammi

Caviale italiano Calvisius 
30, 50, 100, 250, 500 grammi

Caviale italiano Calvisius Beluga 
50, 100, 250, grammi

Tartufo fresco bianco e nero

Dalla storica Gastronomia



Pasta fresca

Sughi

Primi
Crespelle ai funghi 
€ 12.00/2 pezzi

Parmigiana di melanzane
€ 15.00/2 porzioni

Pasticcio alla Bolognese
€ 13.00/2 porzioni

Riso alla Valenziana
€ 14.00/porzione (dal giovedì alla domenica)

Bigoli
€ 2.00/porzione

Tortelloni al tartufo
€ 1.00/tortello

Tortello alla rapa rossa
€ 1.00/tortello

Tortello pere e Asiago
€ 1.00/tortello

Gnocchi di patata
€ 1.60/etto

Ragù di carne
€ 2.50/etto

Ragù d’anatra
€ 3.50/etto



Bacalà

Secondi 
di carne e pesce

Bacalà mantecato
€ 5.00

Bacalà in insalata
€ 9.00

Bacalà alla vicentina
€ 12.00

Crocchette di bacalà
€ 5.00/6 pezzi

Guancia di vitello all’Amarone
€ 12.00

Maialino da latte croccante 
€ 15.00

Polpettone di vitello e tacchino con contorno di patate
€ 22.00/per tre persone

Polipetti in umido
€ 15.00

Frittura di pesce
€ 13.00

Filetto di branzino alla piastra
€ 12.00



Contorni

Dolci

Verdura cotta 
€ 4.50

Zucca violina al forno 
€ 4.50

Patate al forno con rosmarino
€ 4.00

Purè di patate 
€ 4.00

Radicchio di Treviso stagionale 
€ 5.00

Polenta
€ 1.80/500 grammi

“La Putana”  
€ 8.00/ per due persone

Il nostro Tiramisù
€ 8.00/ per due persone

Salse
Salsa mimosa (uovo sodo, maionese, senape)
€ 4.50/vasetto 180 grammi



Prenota la tua spesa!

Delivery
Comune di Vicenza € 5.00
Fuori Comune di Vicenza € 10.00

Il Ceppo Gastronomia e Bistrot
Corso Palladio 196, Vicenza

Per info e prenotazioni:
M. contatti@gastronomiailceppo.com
T. (+39) 0444 544 414

Facebook: ceppogastronomia
ilceppovicenza.it


