


 da condividere

Tagliere misto di salumi artigianali 
                                                                          

Formaggi a Latte Crudo
3 formaggi
6 formaggi                                                                                                                                            
       

                                                                                                                           
Tagliere prosciutto crudo 
oltre 24  mesi
 Azienda Agricola “Doriano Scibè” 

Pane Burro & Acciughe 
Pane leggermente tostato lievito Madre 
farina miscuglio evolutivo di Aleppo 
“Cooperativa Roccamadre”, 
burro di pura panna fresca centrifugata
“Burro del Pozzo”, 
acciughe di San Benedetto “Euromar”

10,00
 

6,00
12,00

15,00

9,00



     antipasti

                                                                        
Julienne di seppie al vapore 
con verdure di stagione  
Le verdure utilizzate sono dei nostri fornitori locali, 
Azienda Agricola Rasoterra di Pedaso, 
Green Project di Montelupone
                                                                                                                                                 

                                                                                                                          
Cozze con 
le Nostre Erbe Aromatiche

Lumache di mare in porchetta

Crudo di merluzzo in due consistenze                                                             
                  

9,00

9,00

10,00

10,00



                                 

primi

Spaghettone burro e alici                                                              

Tagliatelle allo scoglio

                                                            
                                                                                    
 
                                                                            

12,00
 

12,00



secondi

Frittura Mista di Pesce 
Frittura di pesce con calamari, gamberi, 
mazzancolle e paranza dell’Adriatico
                                                                  

Arrosto Misto  
La varietà dipende da ciò che troviamo al mercato ittico. 
Chiedici per sapere la disponibilità del giono
                                                                              

Seppie con piselli

                                                          

Contorni      

Insalata con verdure miste di stagione

Verdura di stagione ripassata in padella con
aglio e peperoncino

Zucchine alla piastra

16,00

 
15,00

15,00

4,00

5,00

5,00



dolci

Torta Dolci Visioni

Degustazione di piccola pasticceria di Crystall

Crema bruciata al rosmarino  

Panna cotta con le fragole 

Sorbetto al Caffè  
Sorbetto ci caffè 100% arabica varietà Etiopia 
della torrefazione Perfero, 
realizzato dalla gelateria Basium                            

caffè

Vogliamo dare al caffè lo stesso rispetto che diamo al resto del pasto, 
così che sia all’altezza delle altre portate.

Perfero è la torrefazione con cui collaboriamo principalmente, 
ma ne ospitiamo anche altre, a rotazione, per farvi conoscere 

diverse realtà di questo nuovo mondo crescente.
Offriamo diversi tipi di estrazione che accontenteranno qualsiasi palato. 

Chiedete informazioni al personale di sala, 
saremo lieti di accompagnarvi verso il caffè che soddisferà al meglio 

il vostro gusto.

Espresso miscela biologica 50-50

Espresso specialty

Filtro                                     

6,50

6,50

5,00

5,00

3,00

1,30 

2,00

4,00/5,00



i nostri fornitori




