I Viaggi sensoriali
Le Degustazioni sono da intendere per tutti i commensali del tavolo.
Ogni Degustazione può essere accompagnata da un percorso di abbinamento vini.

Degustazione
A mano libera
9 portate a scelta dello Chef
90

* Il pesce destinato ad essere consumato crudo o parzialmente crudo è 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.
*** Le “mezze porzioni” o portate “divise” sono soggette ad una maggiorazione di €2,00.

Degustazione del menù
Empatia
Bon bon di primizie
Pesto siciliano e soffiato di riso allo zafferano

Cannellone

Di capriolo e ricotta, maggiorana, cipolla e birra doppio malto

Stinco d’agnello
Melanzana, yogurt alle erbe e friggitello

Cioccolato
Nocciola e frutto della passione
50

Degustazione del menù
Sinergia
Crudo di ombrina
Papaya e ravanello

Pappa al pomodoro

Melanzane, alici dorate, basilico e burrata

Spaghettone tiepido
Mantecato al pepe e caciocavallo, piselli, gamberi e limone

Orata
Pepe verde e fungo porcino dorato

Ananas e Rhum
Con cocco, lime e cremoso al Sarawak
70

Per iniziare
Tartare
Di manzo Limousine, acqua di pomodoro camone, olive taggiasche e
mozzarella di bufala disidratata
(Allergeni p)
16

Pappa al pomodoro
Melanzane, alici dorate, basilico e stracciatella di bufala
(Allergeni h-p-l-m)
15

Bon bon di primizie
Pesto siciliano e soffiato di riso allo zafferano
(Allergeni b-p-h-a)
15

Crudo di ombrina
Papaya e ravanello
(Allergeni m)
16

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

Cannellone
Di capriolo e ricotta, maggiorana, cipolla e birra doppio malto
(Allergeni h-l-p-b-o)
16

Fregola sarda
Mantecata alle ortiche, sesamo nero, formaggio di capra e polline
(Allergeni h-p-d)
16

Spaghettone tiepido
Mantecato al pepe e caciocavallo, piselli, gamberi e limone
(Allergeni h-i-p-b)
16

Secondi piatti
Stinco d’agnello
Melanzane, yogurt alle erbe e friggitello
(Allergeni b-o-h-p)
24

Kobe cotto sui carboni
Carota, BBQ di peperone e riduzione di salvia
(Allergeni b-o-p)
30

Orata
Pepe verde e fungo porcino dorato
(Allergeni m-h-p-b)
24

Polpo croccante
Vegetali, bagna cauda e spezie
(Allergeni g-h-p-o-b)
25

Tempura Mia

Mazzancolle, calamaro e trucioli di verdure in tempura di riso
(Allergeni g-h-m)
19

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)

Gelato- Casacaffè

Fossombrone

(PU)

Formaggi-MonS

Francia

Formaggi Beillevaire

Francia

Formaggi-Non toccatemi il formaggio

Europa

Pane e Coperto € 4,00
Acqua Sparea € 3,00

