Menù
Antipasti
Tacos di piada romagnola, cozze sabbiate,

€ 16,00

crema di squacquerone e misticanza aromatica

Tartare di tonno rosso pinne gialle, chutney di mango
e scaglie di Parmigiano Reggiano

€ 18,00

Carpaccio di pesce spada affumicato, agrumi a vivo,
tagliatelle di finocchi e polvere di olive nere

Riso venere al vapore con verdurine estive,
gamberi al salto, lime , rosmarino e gin Mare

Peperone rosso bruciato, uova di riccio, stracciatella,

€ 18,00

€ 17,00

€ 18.00

erbe spontanee e noci

Magatello di vitello cotto a bassa temperatura, salsa tonnata,
croutons ai sette cereali e alghe wakame

€ 16.00

Menù
Primi piatti
Fregola sarda risottata ai frutti di mare

€ 19,00

Ruote pazze "Benedetto Cavalieri" al pesto di erbe aromatiche
estive, briciole di pane alla colatura di alici,
arancia e provola piccante

€ 18,00

Spaghettone di pasta fresca ai tre pomodori,
stracciata di bufala e capperi di Pantelleria disidrati

€ 17,00

Gnocco di patata " Primura", crema di melanzane,
mazzancolle e rughetta selvatica

€ 19,00

Raviolo del plin ricotta menta e speck, cremoso di piselli
e calamaretti spillo arrostiti

€ 20.00

Menù
Secondi piatti
Gran fritto del mare e chips di patate "Primura" e violette

€ 23,00

Calamaro di lenza farcito alla mediterranea
e gazpacho di pomodoro cuore di bue profumato al basilico

€ 22,00

Tagliata di tonno rosso pinne gialle
al pane rosso e le sue cinque salse

€ 23,00

Cruditè
(tonno, scampi, gamberi, ostriche e carpacci a seconda del

€38,00

pescato)

Reebs di Asado Argentino cotto a bassa temperatura per 24h,
barbecue home made e spezie orientali

€ 23,00

Pavè di patate al burro salato e timo, salsa alla curcuma
e fiocchi di pomodoro

€ 17,00

Insalate
MEDITERRANEA: Insalata verde, songino, olive tagiasche,

€ 13,00

pomodorini ciliegini, bocconcini di bufala e capperi
CAESAR: Insalata verde, crostini di pane saltati all'aglio,
Parmigiano Reggiano e salsa Caesar
SFIZIOSA: Cavolo viola, misticanza aromatica, pomodorini

€ 13,00
€ 13,00

ciliegini, humus di ceci e speck
OLTREMARE: Misticanza aromatica, caprino ai semi, filetto di
€ 14.00
tonno all'olio, croutons al curry rosso e alchechengi
GENUINA: Tagliatelle di carote e pastinaca, arance,
albicocche disidratate, pistacchi tostati e yogurt greco
LA CAPRESE: Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

€ 14.00
€ 14,00

e olio evo

Burgers
CLASSICO: Bun ai cereali, hamburger di manzo,

€ 16,00

insalata verde, pomodoro e formaggio
MARE': Bun al carbone vegetale, misticanza,
tentacoli di polpo scottato, stracciatella di bufala

€ 17,00

e cipolla di Tropea caramellata
SPIAGGIATO : Bun alla barbabietola, calamaretti fritti,
salsa tartara e songino

€ 17,00

Dessert
Sette veli al pistacchio, mousse di ricotta dolce

€ 7,00

e crumble di sfoglia fritta

Zuppetta di Babà Napoletano (leggermente alcolico),
crema chantilly e frutto della passione

€ 7,00

Tegolino morbido al cioccolato bianco, gelato al basilico,
polvere di liquirizia e composta al pompelmo rosa

€ 7,00

Cremoso al caffè

€ 4,00

Cremoso al limone

€ 4,00

Torta o crostata del giorno

€ 5,00

Tagliata di frutta di stagione

€ 8,00

