Capodanno 2022
Taverna da Baffo
Menù

Venezia 31.12.2021

MENU DI PESCE
FISH MENU

Entreè con ostrica,tartufi di mare,scampi crudi e tartare di tonno
oysters,tartufo raw,scampi,tuna tartare

Antipasti
Capasanta gratinata con radicchio di Treviso,cipolla caramellata e nocciole tostate
Gratin scallop with red chicory,caramel onion and toasted huzelnuts

Scampi in Saor con cipolla di Tropea e polenta bianca
Marinated venetian style scampi with white corn

Crostino di Baccalà con riduzione d'olio alle acciughe
Creamed stockfish with anchovies oil

Il primo piatto
Paccheri fatti in casa con granchio e salsa bisque
Home - made paccheri with crab and bisque sauce

Sgroppino al limone e mandarino
Lemon and mandarin sgroppino

Branzino cotto sul legno di ciliegio e patate novelle
seabass cooked on cheery wood with new potatoes

Mouse al cioccolato bianco e frutti rossi con mentina fresca
White chocolate mouse with blueberrys and fresh mint

€100

Acqua e coperto inclusi

MENU DI CARNE
MEAT MENU

Entreè con Polpettine d'agnello e polentina al pecorino
Lamb meat balls with pecorino cheese polenta

Antipasti
Battuta al coltello di Fassone Piemontese con uovo di quaglia e chiodini croccanti
Fassone tartare with quail egg and fried chiodini mushrooms

Crostini caldi con Foie gras sul lettino di funghi porcini
Hot foie gras crouton with porcini

Zucca in Saòr con cipolla di Tropea

Marinated pumkin with red onion and artichokes from our lagoon

Il primo piatto
Ravioli ripieni d'anatra a con crema al tartufo bianco e nocciole tostate
Ravioli stuffed with duck with white truffel cream and roasted huzelnuts

Sgroppino al limone e mirtilli
Lemon and blueberry's sgroppino

Medaglioni di cervo in salsa di gorgonzola dolce e patate al cartoccio
Deer steak with sweet gorgonzola and cartoccio potatoes

Crema al mascarpone con canella e baicoli
Mascarpone cream with cinnamon and baicoli

€80

Acqua e coperto inclusi

Giorgio (Zorzi Alvise) Baffo (Venezia,1694-1768) è stato
un poeta veneto e un senatore della Repubblica di Venezia. È
conosciuto soprattutto per i suoi componimenti licenziosi
in veneziano (circa 700 delle 1200 poesie), ma ha scritto anche
contro la corruzione della sua città, soprattutto del clero. È
stato spesso in polemica con Carlo Goldoni, col quale ha
portato avanti una diatriba letteraria in versi, provocata dalla
rappresentazione de Il Filosofo Inglese, che nel Gennaio del
1754 era l’opera teatrale più vista.
La sua opera è stata rivalutata più volte nel corso della stori, e
vivamente apprezzata da Stendhal e soprattutto daGuillaume
Apollinaire, che ha tradotto in francese una buona parte delle
poesie dette ”barone” di Giorgio Baffo.

Giorgio (Zorzi Alvise) Baffo (Venice,1694-1768) was a
venetian poet and a senator of the Republic of Venice. He is
best know for his licentious poems in Venetian language
(about 700 of the 1200 compositions),but he also wrote
agains the corruption of his city, especially of the clergy. He
has been in polemic with Carlo Goldoni, with whom he
pursued a literary diatribe in verse, caused by there
presentation of The English Philosopher, who in January of
1754 was the most watched show.
His work has been revalued several times through out
history, and highly appreciated by Stendhal and especially by
Guillaume Apollinaire, who translated into French much of
his poetry.

Lo Staff di Taverna da Baffo vi augura un Buon 2020!!!

