
ABC
R I S T O R A N T E

M E N U

Lo Chef Riccardo Zanni insieme al nostro 

staff di cucina e di sala vi accompagnerà in 

un viaggio tra sapori innovativi della 

tradizione culinaria italiana.

Non mancheranno influenze internazionali 

con gusti originali per rendere questa

esperienza ancora più intensa.

Chef Riccardo Zanni together with our 

entire staff will take you on a journey 

through innovative flavors of the best Italian 

cuisine. There will also be international 

influences with intense and original taste 

making your experience even more

delightful.



A N T I P A S T I
A P P E T I Z E R S

Baccalà^ e ceci
(4, 6, 7, 9, 11, 14)

(filetto di baccalà, hummus, polvere di capperi, pomodorini infornati al limone)

(cod fillet, hummus, powder capers, lemon-flavored baked tomatoes)

€ 18

Manzo toscano a punta di coltello
(1, 3, 7, 8, 10)

(crudo di manzo toscano, cialdine di pane, uovo di quaglia, rughetta, parmigiano, 
champignon, crema di anacardi fermentati)

(raw tuscan beef cut with the tip of the knife, bread wafer, quail eggs, rocket 
salad, parmesan, champignon mushrooms, cashew spread)

€ 20

Vignarola° ieri e oggi
(1, 12, 14)

(macco di fave, asparagi, piselli, fave, carciofo alla giudia, cipolla in agrodolce,
olio alla menta, maggiorana, lattuga in sottovuoto)

(fava beans mash, asparagus, green peas, fava beans, fried artichokes, sweet & 

sower onion, mint-flavored olive oil, marjoram, lettuce)

€ 16



P R I M I  P I A T T I
F I R S T  C O U R S E S

Risotto Madagascar
(7, 8, 9)

(risotto al pepe verde del Madagascar, limone, pomodori, pinoli e santoreggia) 

(risotto with green pepper from Madagascar, lemon, tomatoes, pine nuts,
and savory herb)

€ 18

Tagliolini Lo.V 
(1, 3, 4, 9, 13)

(tagliolini° al grano arso con coulis di peperone arrosto, calamari^ e basilico)

(home made tagliolini°, roasted peppers coulis, calamari^ and basil)

€ 20

Ravioli Castelmagno
(1, 3, 7, 8, 9)

(ravioli° ripieni di castelmagno e asparagi alle mandorle)

(ravioli° filled with castelmagno cheese and almond-flavored asparagus)

€ 20



S E C O N D I  P I A T T I
S E C O N D T  C O U R S E S

Il Polpo
(1, 12, 13)

(polpo* arrostito, patate alla clorofilla di prezzemolo, olive e pomodorini)

(roasted octopus*, parsley-chlorophyll potatoes, olives and tomatoes)

€ 26

Agnello II
(7, 9, 10, 12)

(agnello in doppia cottura, salsa di curry vindaloo, caponatina
di verdure al cumino)

(lamb, vindaloo curry sauce and cumin roasted vegetables)

€ 26

Carciofo alla giudia
(1, 3, 7)

Carciofo alla giudia su salsa di carciofi alla romana e ricotta

(deep-fried artichoke, artichokes and pennyroyal sauce and ricotta flan)

€ 18

Cestino di pane fatto in casa contenente 6 piccoli panini
(1, 3, 6, 7, 11)

Home made bread 6 pieces
(1, 3, 6, 7, 11)

€ 3



Nel caso serva la fattura, richiederla prima della chiusura del conto.
The invoice must be requested before the bill is closed.

Il Cadorin invita i propri ospiti a leggere con attenzione la lista dei possibili allergeni
contenuti nei piatti del menu e a comunicare eventuali allergie al personale di sala.
The Cadorin invites its guest to read carefully the list of possible allergens contained in 

all dishes and to communicate allergies accordingly.

Tiramisù° contemporaneo
(1, 3, 7, 8)

Our version of Tiramisu°
(1, 3, 7, 8)

€ 12

Cremoso al cioccolato°, arachidi e Earl Grey
(1, 3, 5, 7, 8)

Chocolate cremeux°, peanuts and Earl Grey
(1, 3, 5, 7, 8)

€ 14

Panna cotta° di cioccolato bianco al caramello, fragole e salsa toffèe
(1, 7, 8)

Caramel white chocolate panna cotta°, strawberries and toffee sauce
(1, 7, 8)

€ 12

D E S S E R T

D O L C I



Gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in 
loco rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004. La invitiamo quindi a 
rivolgersi al responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desidera.

Dear Guest, we inform you that some of the products we use might have been purchased as 
already frozen or frozen on site in full compliance with self-control procedures and the EC 
852/2004 Reg. For more detailed information, please do not hesitate to ask the manager on duty.

(*) A seconda della disponibilità del mercato il prodotto potrebbe essere acquistato congelato
(*) According to the season product may be purchased frozen

(°) Per garantire l’ottima riuscita della preparazione la pietanza è stata abbattuta di temperatura e 
conservata a temperatura negativa prima della rigenerazione di servizio
(°) In order to guarantee the best preparation, the product may be blast-chilled and maintained at 
a negative temperature before its regeneration for service

(^) L’alimento è stato trattato in abbattimento negativo e conservato in temperatura negativa per 
la bonifica come prevede la legge italiana sulla vendita di prodotti ittici da servire crudi o con 
cotture veloci
(^) The raw fish has been treated according to the Italian law.

Attenzione!
(UE) n.1169 del 25 ottobre 2011.
In caso di allergia, non esitate a informare il nostro personale, che vi aiuterà nella scelta delle 
pietanze più indicate.
“Gentile ospite qualora avesse allergie e/o intolleranze alimentari non esiti a chiedere informazioni 
sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Saremo lieti di consigliarla nel migliore dei modi. Le proce-
dure HACCP tengono conto del rischio da contaminazione incrociata, tuttavia   le operazioni di 
manipolazione/preparazione/somministrazione di alimenti e bevande possono comportare la con-
divisione di aree ed utensili, pertanto non può essere escluso il possibile contatto tra prodotti 
alimentari ed altri prodotti alimentari contenenti allergeni”.

Warning!
(EU) of 25 October 2011 n. 1169.
In case of allergy, do not hesitate to inform our Restaurant Manager who will help you in your 
choice.
“Dear guest if you have allergies/food intolerances do not hesitate to ask our staff on food and 
drinks. We will be glad to advise you in the best way. HACCP procedures take into account the risk 
of cross contamination, however where operations of handling/preparation/administration of food 
and drinks are taken may result areas where contacts between food and other food products con-
taining allergens cannot be excluded”.

 ALLERGENI ALLERGENS

1 glutine  gluten      8  frutta a guscio nuts
2 crostacei shellfish     9  sedano  celery
3 uova  eggs      10  senape  mustard
4 pesce  fish      11 sesamo  sesame
5 arachidi peanuts     12  solfiti   sulfites
6 soya  soy      13  molluschi  mollusc
7 latticini dairy product     14  lupini   lupins


