LA TRADIZIONE BOLOGNESE
Fiocco di culatello con cremoso di parmigiano
e composta di mele cotogne

€ 12,00

Mortadella e salame rosa pane allo scalogno e friggione

€ 10,00

Uovo bietola e zabaione al parmigiano 60 mesi

€ 12,00

Tagliatelle al ragù

€ 11,00

Tortellini in brodo di carne

€ 13,00

Tortelloni di squacquerone crema di parmigiano
e aceto balsamico

€ 11,00

Lasagna verde bolognese

€ 12,00

Cotoletta alla bolognese

€ 18,00

Pollo alla cacciatora

€ 18,00

Filetto di maiale salsa al vino e strudel di indivia e mele

€ 18,00

Piccione con albicocche secche e cipolla infornata

€ 20,00

ANTIPASTI
Triglia crema di fagioli neri prosciutto croccante e riso soffiato(allergeni 6) € 16,00
Cappesante con bietola stracciatella e polvere di capperi ( allergeni 3 7 )

€ 16,00

Pesce spatola con carote zucchine e marmellata di limoni(allergeni 1 2

€ 12,00

356)

Polpo grigliato con pappa al pomodoro e pesto di basilico (allergeni 7 9)

€ 13,00

Tartare di pescato del giorno con il sedano…(allergeni

€ 16,00

6

)

Degustazione di 4 antipasti (per tutto il tavolo possibilmente)

€ 22,00 p.p

I CRUDI
Ostrica fine du cap Horn
Ostrica speciale Verneuil
Mazzancolla
Gambero rosso
Scampo
Cappasanta
Degustazione di crudi

€ 4,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 5,50
€ 5,00
€ 30.00

PRIMI PIATTI
Paccheri con salsa alla pizzaiola e tonno scottato

€ 14,00

Tortelloni al sedano ripieni di gamberi con crema di patate e porri

€ 14,00

Risotto aglio olio e peperoncino con polvere di alghe
e carpaccio di ricciola

€ 16,00

Tagliolini ai 5 cereali con vongole e la loro acqua
briciole di pane al limone e salicornia

€ 15,00

Rotolo di patate con baccalà mantecato
olive e concassea di pomodoro

Degustazione di 2 primi piatti (per tutto il tavolo possibilmente)

€ 12,00

€ 15,00 p.p.

SECONDI PIATTI
Gallinella di mare con spinaci e zabaione salato

€ 20,00

Pesce spada cotto crudo con scarola brasata uvetta colatura di alici
e lamponi disidratati

€ 19,00

Calamari scottati con cavolo cappuccio
e formaggio di yogurt

€ 19,00

Filetto di ombrina scottato e caponata di melanzane

€ 22,00

Il nostro fritto di pesce con chips di mela verde
e maionese allo zenzero

€ 18,00

Coperto € 3,00

