
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Acqua,pane e coperto euro 3,00 

 

MENU’ DI PESCE 

ANTIPASTI 

                          Cape sante alla piastra su velluto di piselli e asparagi di mare                                                                               € 12,00 

                          Alici marinate in carpione con burratina di Bufala                                                                                               € 12,00 

                          Polpo cotto a bassa temperatura con soffice profumato al limone con salsa di carote                                      € 12,00 

PRIMI 
                          Paccheri con code di scampi, zenzero e melanzana croccante                                                                             € 12,00 

                          Risotto mantecato al lime con crudo di Gamberi Rossi                                                                                      € 14,00 

                          Tagliolino allo scoglio                                                                                                                                           € 12,00 

                          Passatelli con vongole veraci e asparagi di mare                                                                                                   € 14,00 

SECONDI 

                          Gran Fritto misto con verdure croccanti                                                                                                              €16,00 

                          Spada di gamberi, calamari e coda di rospo alla griglia                                                                                         € 14,00 

                          Tonno scottato in crosta di mais con purè di cannellini e cipolla caramellata alla soia                                       € 16,00 

                           Orata al cartoccio con patate, pomodorini e olive taggiasche profumato al basilico                                         € 14,00 

 

I CRUDI 

                           Tartare di tonno con cracker ai due sesami                                                                                                         € 12,00 

                           Tartare di salmone con petali di finocchio e Arancia                                                                                          € 12,00 

                           Tartare di ricciola con ciuffetti di burro al dragoncello                                                                                       € 12,00 

                           Tris di tartare tonno, salmone, ricciola e accompagnamenti                                                                              € 14,00 

                           Gran crudo di crostacei, gambero rosso di sicilia, mazzancolla tigrata e scampi su cristalli di ghiaccio           € 22,00 

                           Carpaccio di gamberi rossi marinato al lime e passion fruit                                                                                € 14,00 

                           Code di scampi profumate allo zenzero su chicche di riso nero                                                                         € 14,00 

 

MENU’ VEGETARIANO 

                           Insalata estiva della Bottega con salsa yogurt all'Avocado e Feta in cialda di pane                                              € 8,00 

                           Barchetta di melanzana ripiena, gratinata al forno, con coulis di pomodoro profumato al basilico                   € 9,00 

                           Fiore in pastella ripieno di ricotta e pomodorini secchi su spaghetti di zucchine marinati al lime,  

                               menta fresca e pinoli                                                                                                                                          € 9,00 

                           Hamburgher di verdure con pane cotto al vapore                                                                                                € 9,00 

                           Fantasia di verdure alla griglia                                                                                                                                € 7,00  

                           Tagliatelle Spugnole e Asparagi                                                                                                                            € 10,00 

                           Raviolo al carbone vegetale ripieno di stracciatella di bufala e fiori di zucca saltati con burro al profumo  

                                di limone e granella di nocciola                                                                                                                      € 10,00 

 

MENU’ DI CARNE 

ANTIPASTI E TAGLIERI 

Tagliere di salumi nostrani selezionati                                                                                                         € 10,00 

Tagliere di formaggi con miele e marmellate                                                                                              € 12,00 

Tagliere misto di salumi nostrani e formaggi con miele e marmellate                                                      € 14,00 

Battuta di scottona romagnola km zero con condimenti                                                                          € 10,00 

Carpaccio di petto d’ Oca leggermente affumicato con polvere di pane alle erbe aromatiche e Pinoli    € 12,00 

Terrina di foie gras con cipolla rossa caramellata e gelatina di lamponi                                                     € 14,00 

PRIMI 

Maccheroncini al torchio con ragù rustico d’anatra e arancio                                                                   € 10,00 

Tortelloni verdi ripieni di asparagi, su fonduta di Castel Magno e pancetta croccante                              € 10,00 

Tagliatelle di farro ai porcini e straccetti di salsiccia passita                                                                         € 10,00 

SECONDI 

Tagliata di scottona romagnola con patate croccanti                                                                                  € 18,00 

Filetto di scottona romagnola alla griglia, all’aceto balsamico o pepe verde con patate croccanti           € 20,00 

Carrè d'Agnello al Basilico con patata al cartoccio                                                                                      € 18,00 

 I NOSTRI DOLCI 

Sorbetto mantecato al limone o al caffè tostato o alla fragola                                                                   € 5,00 

Tortino cuore caldo al cioccolato con bianca fonduta                                                                               € 8,00 

Cheese Cake alle pesche con gelato alla crema artigianale                                                                          € 6,00 

Bavarese al cioccolato bianco con cuore di ciliegie                                                                                     € 7,00 

Cassatina Semifreddo su couliss di Lamponi                                                                                                € 7,00 

Mousse allo yogurt con gelèe di Albicocca                                                                                                 € 6,00 

CALICI DOLCI 
                                                                                                                                                    Calice    Bottiglia  

 Moscato d’asti                                                                                                                           4,00 €    18,00 €  

 Moscato di Pantelleria                                                                                                              6,00 €    25,00 €  

 Moscato Rosa                                                                                                                            6,00 €    28,00 €  

 Albana passita D’Or Luce                                                                                                          6,00 €    30,00 €  

 Passito di Pantelleria Dietro l’Isola                                                                                           5,00 €   25,00 €  

 Sauternes Chateau Fontebride                                                                                                 6,00 €    28,00 €  

 Tokaji  4 Puttonyos                                                                                                                 7,00 €   45,00 €  

 Merlino Rosso delle Dolomiti                                                                                                 6,00 €    35,00 € 


