Il Viaggio sensoriale
La degustazione è intesa
per tutti i commensali del tavolo

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o parzialmente crudo e sottoposto preventivamente, ai sensi del Reg. CE 853/04, a trattamento di abbattimento rapido
* In caso di mancata reperibilità del prodotto fresco, potrebbero essere utilizzate materie prime congelate di alta qualità

Piccola degustazione del menù
Empatia
Cardo gobbo
Uovo morbido, acciughe del cantabrico, tartufo nero e parmigiano

Fettuccelle
Stracotto di lepre, porcini e salvia

Guancia
Di manzo nostrano, pepe, tuberi e radici

Pane tostato
Cremoso al formaggio di capra, gianduia e caramello salato
50

Piccola degustazione del menù
Sinergia
Capasanta
Porcini, salsa olandese e prezzemolo

Calamaro e Mazzancolla
Pomodoro del piennolo, bufala e nero di seppia

Spaghettone
Ricci di mare, pecorino di fossa e rosmarino

Coda di Rospso
Crema di patate, maki di verza e ristretto di arrosto

Pera arrostita
Camomilla, yogurt, polline e salvia
60

Per iniziare
Tartare
Manzo nostrano Limousine, pistacchio di Bronte, caprino, rape
e finocchietto
(Allergeni a)
15

Capasanta
Porcini, salsa olandese, estratto di prezzemolo
(Allergeni l-p)
15

Calamaro e Mazzancolla
Pomodoro del piennolo, bufala e nero di seppia
(Allergeni g-i-h)
14

Cardo gobbo
Uovo morbido, acciughe del cantabrico, tartufo nero e parmigiano
(Allergeni p-l-h-m)
14

Primi piatti
Tortello
Cinghiale, grue di cacao tostata, fumo e frutti di bosco fermentati
(Allergeni h-l-b-p-o)
16

Fettuccelle
Stracotto di lepre, porcini e salvia
(Allergeni h-l-o)
14

Spaghettone
Ricci di mare, pecorino di fossa e rosmarino
(Allergeni h-g-p)
15

Cannellone
Baccalà, cime di rapa e tartufo nero pregiato
(Allergeni h-l-m)
14

Secondi piatti
Coda di Rospso
Crema di patate, maki di verza e ristretto di arrosto
(Allergeni m-o-b-h-p)
24

Bouillabasse
Zafferano e agrumi, pescato al vapore e crudo di crostacei
(Allergeni m-i-h-p-b)
24

Anatra
Laccata al vermouth, mele antiche e spinacino
(Allergeni b-o-h)
22

Guancia
Di manzo nostrano, pepe, tuberi e radici
(Allergeni h-b)
20

Tempura Mia
Mazzancolle, calamaro e trucioli di verdure in tempura di riso
(Allergeni g-h-m)
17

DISPENSA

Olio biologico – Az Pierotti

Fossombrone

(PU)

Pasta di grano duro - 600.27 Carla Latini

Osimo

(AN)

Pasta - Pietro Massi

Senigallia

(AN)

Carne - Cooperativa Tra coltivatori

Cagli

(PU)

Salumi - Cooperativa Tra coltivatori

Cagli

(PU)

Riso - Acquerello Tenuta Colombara

Livorno Ferraris

(VC)

Miele Biologico - Feduzzi

Urbania

(PU)

Farina - Molino Quaglia

Padova

(PD)

Prodotti di farro biologico -Prometeo

Urbino

(PU)

Formaggi di pecora - Cau e spada

Sassocorvaro

(PU)

Formaggi di mucca-Latteria branzi

Branzi

(BG)

Formaggi- Guffanti

Arona

(NO)

Pane e Coperto € 3,00
Acqua Sparea € 3,00

