menu

dal Mare all’Entroterra

simbolo e massima espressione della nostra cucina:
sempre in movimento
mandorle
riccio di mare e scampi
aringa incavolata
22 €
capesante e mortadella
28 €
carciofo
acciuga, bottarga e tartufo nero
25 €
spaghett’oro affumicato Verrigni
burro, acciughe e limone
24 €
cannellone al granci - porro
alla brace
24 €

rombo

alla mugnaia
35 €
guancetta di vitello
salsa al vino rosso,sedano rapa, e zucca
30 €
limone, cappero, cioccolato bianco
acetosella
Menu 110 € escluso bevande, coperto compreso
servito esclusivamente per tutto il tavolo

scorciatoie verso il mare

per un viaggio senza tempo nel nostro Territorio
CIUPPIN DI ACCIUGHE
aioli e pane croccante
23€
aringa incavolata
22 €
tagliolino 30 tuorli
al ragu di mare, salsa di rapini
24 €

baccala’ & Ceci
30 €

tirami su
morbido e croccante
Menu completo € 65 bevande escluse
servito esclusivamente per tutto il tavolo

fuori carta
Culatello di Zibello
23€
cremosi di zucca (tortelli)
24 €
tagliolino al tartufo nero pregiato
25 €

Dolci

tirami su
morbido e croccante
12 €
LA NOSTRA CLASSICA ZUPPA INGLESE
12 €

Gelato di castagne secche
zuppetta di agrumi e nocciole pralinate
12 €
spongata ermelinda
6€

sorbetto ai fichi 8 €
Gelato fior di latte 8 €

coperto
acqua
caffe’

7€
4€
3€

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze, sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio
Alcuni prodotti da noi acquistati di pesce e carne, per ragioni di mercato e preparazioni a crudo,
hanno subito trattamento a -21conforme alla prescrizione del :Reg.(CE) 853/2004 allegato IIIsezione IV capitolo 3, lettera D punto 3

il Pane di Fulvia

Il nostro pane è fatto a mano con sole farine naturali
pasta madre, e acqua buona
ha un nome e un segno

“

Il pane ci riporta a valori di gestualità antiche e preziose
che si tramandano di generazione in generazione
dove la semplicità è il lusso vero”
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