ANTIPASTI
CRUDO DI MARE
Gambero rosso del Mediterraneo, astice fresca, ostrica,
scampo, carpaccio di spigola e tonno rosso
€ 30,00
OSTRICHE
Mezza dozzina di ostriche Perle Noire affinata nel fiume Belòn
€ 25,00
ALICI DELL’ADRIATICO
Squacquerone di San Patrignano, stridoli e sedano croccante
€ 15,00
POLPO
alla griglia, spuma di patate novelle e crema di basilico
€ 16,00
BATTUTA DI TONNO
cocco e lime
€ 18,00
CAPASANTA
in carrozza con mozzarella e pomodoro affumicato
€ 18,00

LE PASTE
MEZZE MANICHE
Astice, melanzana e bufala Campana
€ 22,00
SPAGHETTONI DELL’AZIENDA AGRICOLA MANCINI
Gallinella di mare, pomodorino Pachino e basilico fresco
€ 19,00
TAGLIOLINI
Vongole di Cattolica e bottarga di Muggine
€ 16,00
RISO CARNAROLI “RISERIA GAZZANI”
Gamberi rossi di Sicilia, yuzu e cardamomo
€ 18,00
TORTELLO FATTO IN CASA RIPIENO
di sgombro, zucchina e liquirizia
€ 19,00

DAL MARE
BBQ
La nostra griglia a vista con il migliore pescato del giorno,
insaporito con pane profumato e servito con verdure
di stagione grigliate
€ 25,00
SPIEDINI
di gamberi e calamari alla griglia e insalatina misticanza
€ 18,00
FRITTO
Calamari, gamberi, paranza e verdure
€ 20,00
SAN PIETRO
Asparagi bianchi, taccole e bernese di pesce
€ 22,00
RANA PESCATRICE
Guanciale di Mora, spinacini e Parmigiano
€ 22,00

LE DELIZIE DELLA
NOSTRA PASTICCERIA
BABÀ
al rhum alla griglia e gelato al sigaro
€ 9.00
MANTECATO
al passion fruit con zuppetta di mango e cocco
€ 9,00
MILLEFOGLIE
Croccante di sfoglia caramellata
con crema al limone e mirtilli disidratati
€ 9,00
MELANZANA
Cioccolata fondente Valrhona e gelato al rum
€ 9,00
IL NOSTRO GELATO
Fior di Latte mantecato al momento
€ 9,00
INSALATA DI FRUTTA
Selezione di frutta di stagione e esotica
€ 9,00

Coperto e 3,00

Le informazioni relative alle sostanze e allergeni sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
In assenza di reperimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati.

MENÙ DI CARNE, VEGETARIANO E VEGANO
ANTIPASTI
Carpaccio di manzo, puntarelle e pecorino
€ 15.00
Soffice di mozzarella e pomodoro cuore di bue “vegetariano”
€ 14,00
Millefoglie di melanzana e tofu “vegano”
€ 14.00

PRIMI
Gnocchi di patate fatti in casa, guanciale, pomodorini e pisellini
€ 15,00
Raviolo di ricotta e spinaci, burro montato e salvia “vegetariano”
€ 15,00
Spaghettoni al pesto di basilico fresco “vegano”
€ 13.00

SECONDI
Tagliata di manzo con verdure grigliate e patate al forno
€ 18.00
Melanzana, pomodoro e squacquerone
€ 14,00
Scaloppa di seitan al limone, verdure saltate e pinoli tostati
€ 16,00

