É
obbligatorio
indossare
la mascherina
per qualsiasi
spostamento
all’interno del
locale

Menu sanificato dopo ogni utilizzo.

Stampato su carta con speciale trattamento Fedrigoni e sanificato
con disinfettante idroalcolico per superfici dure.

I tavoli sono distribuiti e distanziati in modo che le sedute
garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un
metro, fatta eccezione per le persone che in base alle
disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento
interpersonale.
Detto
ultimo
aspetto
afferisce
alla
responsabilità individuale.
É preferibile chiedere il conto al tavolo, per evitare
assembramenti alla cassa.
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Menu

Mandolino

12

Cestinetto

10

Tentacolo di polpo

14

Terrina

14

Pisarei e fasö

10

Emilia-Liguria

12

Chitarra estiva

14

Zuppa di pesce nel raviolo

14

Culatta selezionata per noi da
salumificio La Rocca, accompagnata
da pere cotte nel Gutturnio D.o.c.
Cestinetto di pasta brisé con julienne
di verdurine e fonduta di fontina
Tentacolo di polpo abbrustolito, melanzane,
pinoli tostati, datterini confit
e maionese alla menta
Terrina di orata e salmone, coulis di pomodoro,
olio EVO allo zenzero

Gnocchetti con impasto di pan grattato
e farina, cotti nel sugo di pomodoro
e fagioli Borlotti
Ravioli di patate e basilico, saltati al burro,
gocce di basilico e pinoli tostati
Spaghetti alla chitarra con gamberi, melanzane,
cipolla rossa di Tropea ed erba pepe
Ravioli al pomodoro ripieni di Scorfano e altro
pesce bianco, pesto di pistacchi di Bronte

Ganassini

14

Fassona all’Antico Caffè

25

Tataki di tonno

19

Trecce di branzino

19

Dolci

7

Acqua Surgiva 75 cl

3

Bibita Coca-Cola vetro 33 cl

3

Vini al calice

3/5

Caffè Julius Meinl

2

Pane e coperto

2,5

Guancialini di maiale brasati
al Monterosso Valdarda D.o.c.
Filetto di manzo della macelleria Oberto,
fiammato al Pernod e finito al forno con un burro
da noi aromatizzato al finocchietto selvatico
Filetto di tonno in crosta di semi di papavero
su emulsione di sedano, porri e lime
Filetto di branzino intrecciato, in guazzetto
profumato al basilico e sale nero

In base alla disponibilità

*
In caso di necessità, alcuni alimenti potrebbero essere
surgelati o da noi congelati per preservarne la freschezza.
*
Comunicate allergie o intolleranze al personale al momento
dell’ordinazione. A richiesta è disponibile il libro degli
ingredienti e allergeni.

