
PARTIRE PER POI TORNARE

andiamo, guardiamo e 
impariamo. 
torniamo, siamo a Rimini.
inverno 2023 

CONDIVISIONE

TAVOLA IMBANDITA, TUTTO IN MEZZO, 
COME PIACE A NOI

FINALE

spaghettino tiepido al fegato di seppia, seppia alla brace e saba

95

I ATTO

leccia, calamari, alghe e limoni di mare
battuta di pecora, seppia e bergamotto

canocchie crude, pomodoro arrosto, pane tostato e lardo 
ombrina con le sue uova, capperi e olio alle olive amare

muggine crudo, colatura di alici e tuorlo d’uovo affumicato
insalata di foglie miste, trippa di pesce e bottarga

piccole frattaglie di pesce 

INTERVALLO

II ATTO

testa o collare alla brace
filetto di pesce pregiato alla brace

spiedo di fegato e piccola piada sfogliata 
cipolle cotte sotto la cenere

cavolo riccio alla brace condito con brodetto ridotto
trippa di pesce in umido 



crudo

cotto 

spigola, ricci di mare, gamberi rosa e olio alle foglie di senape

battuta di pecora, seppia e maio di polpo

ombrina con le sue uova, capperi e olio alle olive amare

muggine con tuorlo d’uovo affumicato e colatura di alici

canocchie, pomodoro arrosto, pane tostato e lardo

mazzancolle grandi e radicchietti alla brace

moscardini e cavolo riccio fritto, riduzione di brodetto tradizionale

frittelle di rossetti alla brace
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*  per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni consulta il nostro personale di sala. 

** il pesce destinato ed essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conformealle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3

DEGUSTAZIONE MISTA DI FRATTAGLIE E QUINTO QUARTO DI PESCE                32 

per accompagnare
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pennoni al brodetto di pesce, calamaretti fritti e porri

risotto mantecato e riso alla brace, erbe di campo, scampi e garusi

spaghettoni alle vongole poveracce e veraci, cime di rapa 

cappelletti ripieni di mora romagnola e squacquerone, canocchie e mazzoncolle

la pasta 

sformato di cardi e patate

cipolle cotte sotto la cenere

erbe di campo saltate con toma d’alpeggio 

radicchietti alla brace
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acqua 3 \ coperto 4

tranci dal vassoio 

OGNI GIORNO PREPARIAMO DIVERSI TAGLI DEL NOSTRO PESCE MATURATO,
SCEGLI IL TUO PREFERITO DAL VASSOI

prezzo secondo pezzatura


