A tutto crudo..........

Spigola, granita di mela verde e sale dolce di Cervia
Pesce Spada cedro candito e pistacchi
Tonno &“Mojito”
(crudo di tonno, lime e sale di Cervia alla menta peperita)
Trittico dei Nostri Crudi

# In base alla reperibilità di mercato alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine.
# Tutto il nostro crudo viene servito e preparato seguendo scrupolosamente il Regolamento
(CE)n. 853/2004

L' antipasto freddo

Insalata di mare
(Polipo e patate, seppia e fagiolini, gamberetti pendolini e olive)

Polpo e patate con olio pestato al basilico
Insalatina di seppia e fagiolini al timo
Gamberetti al vapore pendolini e olive nere
“Il Barattolo” di polpo, scaglie di grana, pendolini e olive
essiccati al forno all'olio di Brisighella
Pesce spada marinato al vino bianco su letto di rucola, pendolini
e scaglie di grana
Carpaccio di tonno e spada marinati allo zucchero Demerara
e profumo d'arancio

e quello caldo.......
Cozze e vongole alla marinara al basilico con crostini
Calamari arrostiti su fonduta di cannellini affumicati
Straccetti di seppia e zucchine, composta agrodolce di pomodori
alle spezie e mandorle

I primi del buongustaio

Risotto dorato ai crostacei e ridotto di aceto balsamico di Modena
Passatelli matti saltati alle seppie e piselli novelli
Chitarrine al pesce spada , olive taggiasche e origano fresco
Spaghetti allo scoglio
Spaghetti alle vongole nostrane, pendolini e basilico
Strozzapreti alle vongole nostrane, pendolini e basilico
Spaghetti pomodoro e basilico

I nostri secondi........
Spiedone di pescatrici novelle alla griglia
Filetto di tonno ai ferri e verdurine grigliate
Tagliata di tonno con rucola, pendolini, grana ed emulsione
di balsamico
“IL Coccio” di frutti di mare e crostacei
Fritto misto
Grigliata mista di mare
Mazzancolle scottate alla piastra e sale dolce di Cervia

Contorni
Insalatina mista (rucola, lattuga e pomodori)
Patate fritte
Zucchine e melanzane grigliate

…e per finire in dolcezza.......
Sorbetto al caffè
Sorbetto al limone
Fior di latte affogato al baileys o al caffé
Fior di latte variegato :
Al cioccolato/ Mou e pinoli

Il Nocciolino
Panna cotta , caramello salato al passion fruit e
crumble al cocco
Crema di mascarpone con granella di nocciole e amaretti
Ananas fresco al naturale con gelato fiordilatte

