Cucina

di

carattere
C’è un luogo in cui creatività
e passione si esprimono
liberamente. È la Cucina!
La brace è lo strumento per
condividere con voi il nostro lavoro.
Fuoco, Fumo e Calore.
Uno strumento che unisce, simbolo
di convivialità e di una scintilla
sempre ardente.

Chef Adriano Magnoli
Pastry Chef Antonella Mascolo

Menu

Degustazione

Data la complessità delle preparazioni i menu
sono da intendersi uguali per tutto il tavolo
“Fate Vobis”
4 Portate a Vostra scelta
50.
Abbinamento Vini 4 Calici
30.
“Famo Nobis”
6 Portate a scelta dello Chef
70.
Abbinamento Vini 6 Calici
45.
Selezione di Pane
2. p.p.

Menu
,

a la Carte

Data la complessità delle preparazioni i menu
degustazione sono da intendersi uguali per tutto il tavolo
ANTIPASTI
Uovo soffice, carciofi e ricotta laziale
Tarte tatin di cipolle con foie gras, ciliegia e menta
Ciriola alla brace pollo e peperoni
Salmone selvaggio, lamponi e rape rosse

18.
20.
18.
20.

PRIMI
Fettuccella burro e alici con tartufo estivo 20.
Raviolo croccante, patata affumicata, cozze e ‘nduja 20.
Risotto, fave, pecorino e gambero rosso 20.
SECONDI
Pescato del giorno, sedano rapa, mela verde e
crema acida
Maialino da latte, ananas e saba
Agnello, coratella e misticanza di campo
La nostra seppia e piselli

26.
26.
26.
26.

DESSERT
Tartelletta di pistacchio e agrumi di Sicilia 14.
Burrata alla liquirizia e more 14.
Cioccolato Valrhona, albicocca e sambuco 14.

Pane fatto in casa 2. p.p.

Nel nostro menù c’è la possibilità di realizzare
piatti appositamente pensati
per le Vostre esigenze alimentari

Allerta Allergeni(Reg. 1169/11)
Le informazioni circa la presenza di uno o più
ingredienti allergeni nelle preprazioni somministrate
in questo esercizio sono a disposizione dei clienti
chiedendo di consultare la “tabella degli allergeni”.

Per tutelare il consumatore e garantire sempre
la migliore qualità delle materie prime,
nel rispetto delle normative vigenti, i prodotti
da noi lavorati freschi vengono abbattuti
con trattamento di bonifica preventiva conforme
alle prescrizioni del Regolamento (CE) 853/2004,
allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.

