
Proposte al piatto

"Estrapola"

Componi il tuo percorso sia da “Menù del giorno” che da “I classici della nostra cucina”.
Il menù viene eseguito per tutti i componenti del tavolo.

7 portate 85€

"Menù del giorno"

Istantanea sulla nostra ricerca in collaborazione con i nostri fornitori di fiducia.
Il menù viene eseguito per tutti i componenti del tavolo.

10 portate 115€

"Alla carta"

Ordina  liberamente le portate che preferisci scegliendo tra "Menù del giorno"
ed "I Classici della nostra cucina".

Entrate 25€ - Primi Piatti 20€ - Pietanze 30€ - Dolci 15€ - Formaggi  20€

Coperto, Servizio Acque Minerali e Il Nostro Pane: 5€



Proposte al calice

"Viaggio in Romagna"

Artigiani che rispecchiano il momento... l’attualita’ secondo noi... in un 
viaggio fra cantine del territorio e vitigni autoctoni.

5 calici  30€

"Naturalmente vino"

Sorsi liquidi finalmente “sporchi”, vini naturali, passioni che accomunano 
persone ed idee. Maniaci seriali della bevuta finalmente imperfetta.

5 calici  40€

"Contrasti"

Non solo semplicemente vino. Birre, infusi, miscelati e temperature,                                     
in contrapposizione agli abbinamenti classici per definizione.

7 calici  65€

Vi preghiamo di ridurre la suoneria dei telefoni cellulari.
non è consentito fumare all’interno del ristorante.



I classici della nostra cucina

entrate

Lumachine di mare,
patate all'olio, semi di zucca e pepe verde

Battuta di Manzo
funghi, spinaci, topinambur, e resina di pino

Paste, minestre e risotti

Spaghetti al burro d'acciuga,
uva fragola e pecorino di fossa

Passatelli affumicati,
brodo di verza tostata

pietanze

Rombo cotto nel coccio,
carciofo arrosto, capperi e tè verde

Piccione allo spiedo
estratto di alloro e cipolla fondente

Dolci

Cioccolato,
pompelmo rosa e cardamomo verde

Patate,
rosmarino, nocciola

Selezione di formaggi 



TUTTI I RAGAZZI  DELLO STAFF           

PATRON & SOMMELIER
CLAUDIO AMADORI

CHEF IN CUCINA
GIANLUCA GORINI

AIUTI IN CUCINA
NICOLÒ SALVAGNIN

MATTEO CECCHINI
MATTEO LEONARDI

SIMONE SILVANI
POP VASILE

RESPONSABILE DI SALA
SCILLA GUIDI

AIUTI IN  SALA
NiICOLETTA BISACCHI
ASIA , NICOLE, &...........




