PRIMI PIATTI

Ostriche Fine de Claire Nr. 3

€ 32,00
€ 3,00
cad

Alici “Codesa” del mare Cantabrico servite
con stracciatella di bufala, crostini e burro salato

Paccheri Felicetti Bio monograno all’astice reale

€ 25,00

Guazzetto di canocchie con quadrucci
di pasta fresca

€ 16,00

Ravioli di patate con noci di capesante
e tartufo nero dell’Alto Savio

€ 34,00

Serie “Oro” 55 gr

€ 18,00

Seppioline alla plancia con porcini tostati

€ 16,00
€16,00

Mazzancolle alla busara
con crostone di pane all’aglio

€ 18,00

Tartare di fassona con tartufo nero,
scaglie di grana e agresti

€ 16,00

Trilogia di antipasti a discrezione dello chef
Min. 2 persone (per persona)

€ 25,00

€ 15,00
€ 16,00

SECONDI PIATTI
Frittura di crostacei e calamari
con fettuccine di zucchine

Serie Limitata “pesca grande” 120gr

Polipo tiepido con patate mantecate
all’olio Umbro e vela di Toscano

€ 16,00

Linguine Felicetti Bio monograno al pomodoro fresco
e olive taggiasche

ANTIPASTI
Tutto crudo di mare secondo il pescato
del giorno

Il vialone nano con code di mazzancolle
e funghi porcini

Tiramisù rivisitato: granita al caffè, genoise,
parfait alla nocciola e mascarpone sifonato
con cacao amaro e crumble al cioccolato salato

€ 9,00

Crostatina di frutta rivisitata

€ 10,00

Tresa di amaretto con coulis di pesche nettarine

€ 8,00

Mousse al cioccolato fondente 72%
con gelée al lampone e cremino

€ 10,00

Yogurt mantecato ai frutti di bosco
e crumble di cereali

€ 7,00

Composizione di frutta

€ 8,00

€ 20,00

Finissima di spigola con patate sautè
e tartufo nero dell’Alto Savio

€ 21,00

Zuppetta di pesci in carta fata

€ 20,00

Hummus di ceci con mazzola poché
e funghi porcini

€ 22,00

Tournedos di manzo ai ferri
servito con patate al rosmarino

€ 25,00

Hamburger con pane a lievitazione naturale
di “San Patrignano” con tonno, maionese al
wasabi, lattuga e pomodoro
servito con patate dorate

€ 15,00

Hamburger con pane a lievitazione naturale
di “San Patrignano” con Angus, maionese,
lattuga e pomodoro servito con patate dorate

€ 14,00

Il pescato del giorno secondo disponibilità

DESSERT

hg

€ 7,50

info e prenotazioni

+39.0547.82208

