
GiovannieRoberta

I L NOSTRO STAFF È A VOSTRA
D I S PO S I Z I ON E

OfficinaCulinariaèunatrattoriadimaremodernacherimane
legataalla tradizione:danoi troveretesempre lapastafatta incasa,

diversi tipidipaneeigrandiClassici.

Allostessotempo,cidivertiamoaproporrealcuneportateche
perconsistenze,gustoeaccostamentivannoversounacucinachesievolve,

purrimanendosempredigustoecarattere.

Cerchiamodiessereartigiani, incucinamaanchenelnostro locale:danoi
tutto,dalbanconeai tavoli,dallesediealmosaicosullapareteunicoal

mondo,è fattodaartigiani.



ANTIPASTI
Insalatadi polpo, sedano, uva, patate
viola e riduzionealmoscato
Gamberi inpasta kataifi ,miele e
tartufo
Carpacciodi salmonemarinatoai
frutti di bosco, insalatadi stagionee
moussedi formaggi
Soutèdi cozzeevongole, aglioolio
peperoncinoepomodoro
Baccalà in tempura conmaioneseal
wasabi e cipolla confit
Grandantipasto (x2)8portate tra
crudi e cotti

Lavorandopescatogiornaliero, èpossibileordinaredeifuori
menuchesonoscritti sulla lavagnainterna.

Spaghettoni senatore cappelli alle vongole
Tonnarelli all' uovo, aglio, olio, peperoncino, alici,
pecorinoepomodori arrostiti e crumbledi pane
Agnolotti ripieni di burrata, congamberi rossi e
tartufo nero
Risotto cannolicchi, funghiporcini e limone

Frittura di calamari e gamberi
Polpo arrosto, purèdi patate allo zafferano,
melograno e funghi di bosco
Calamaro ripieno di scarola ripassata,
acciughe, caciocavallo al tartufo su crema di
pomodorini piccantina
Baccalà islandese, salsa di carasau, capperi
olive e spinaci
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i crudi

OSTRICHE

Crostacei crudi 200gr, melograno,
burrata e fiori di zucca croccanti
Tartaredi tonno conconsommèdi
porcini
Carpacciodi pescebianco laccato
all'arancia, nocciole e spugnaal caffé

OstricaFINEDECLAIRE
Ostricabelledunorthen.3
Ostricaregalorn. 3
Degustazionedelle3ostriche
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i crudi

Il boscodi autunno!!!

Caramelia, pere cognac, miele enoci

Namelaka cardamomoecaffé

"Crostatina",mango, cioccolato
amarenae limone

DOLCI
9.00

9.00

9.00

9.00

DOLCI

Per allergie edintolleranze chiedereal nostrostaff. I prodotti ittici provenientidalla pescalocale subisconounprocessodi abbattimentoa-18perpoiessereconservatiabbattuti.
Alcunideiprodotti ittici delmenùsonoacquistati abbattutiall̓origine.

OSTRICHE

seguiil profumodelmare!

P E R NON P E RD E R E
MAI LA ROTTA



bevande
Acqua
CocaCola
Fanta
Caffè
Deca

coperto

1.00

2.00
2.00

1.50
2.50

bevande

€1.50

3 tipi di pane
fatto incasa

Ognigiornoabbiamodellepropostefuori menu,
chiedialnostrostaff!

Per allergie edintolleranze chiedereal nostrostaff. I prodotti ittici provenientidalla pescalocale subisconounprocessodi abbattimentoa-18perpoiessereconservatiabbattuti.
Alcunideiprodotti ittici delmenùsonoacquistati abbattutiall̓origine.


