
GLI ANTIPASTI

Fantasia di crudi di pesce e frutta €  23,00

Calamaro scottato in padella con olive taggiasche ,capperi e misticanza    €  14,00

Mattonella di foie-gras con mostarda Romagnola e pan brioche €  18.00

Culatello di Zibello con piadina e squacquerone €  13,00

Scalogno caramellato con salsa parmigiano caldo-freddo e gocce di saba €  12.00

Spaghetti di verdure gratinate ,mandorle filettate e salsa di zucchine €  12.00

I PRIMI

Tagliolini verdi di farina macinata a pietra con gamberi,porcini ,galletti , 
pomodorini e stridoli di fosso €  15.00

Gnocchi di patate e  crostacei con salsa di pavarazze e pesto al prezzemolo €  11,00

Spaghetto mancini con scampi,caprino e limone €  14,00

Passatelli asciutti con porcini e timo  €  11.00 

Mezze maniche di pasta fresca ripiene di ricotta e basilico con fonduta di pomodoro € 10,00

I SECONDI

Polipo arrostito con mousse di patata e zenzero in agrodolce €  17,00

Gamberi in padella con riso venere e salsa di pomodorini alla menta €  18.00

Taglio di orata al forno con porcini e salsa di olive taggiasche €  16,00

Piccione nostrano ,il petto in padella ,la coscia e le ali al forno con galletti €  20.00

Variazione di maialino croccante ,salsa al mirto ,caponata e patate €  16,00

Porcini ,funghi galletti ,pane e uovo  € 14,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pecorino di Farindola (Presidio Slow Food) con pane tostato e marmellata di cipolle €  8,00
Carrello di formaggi italiani da € 10,00 a € 20,00 con pane tostato e marmellate

Gentile ospite, Le chiediamo di informarci in presenza di intolleranze alimentari. Il nostro staff Le
saprà fornire in modo dettagliato e preciso tutte le informazioni relativamente agli allergeni presenti

nelle nostre creazioni . 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LA CARTA VIENE SERVITA PER UN MASSIMO DI
8 PERSONE DELLO STESSO TAVOLO,IN ALTERNATIVA POTETE SCEGLIERE I NOSTRI

MENU' DEGUSTAZIONE


