
Un ringraziamento sentito e sincero ai nostri pescatori di fiducia e 

ai contadini della nostra fattoria di famiglia che, con le loro mani, 

sono in grado di fornire giornalmente alla nostra cucina

la quasi totalità delle materie prime da noi utilizzate.

Potrete scegliere tra i nostri due menu degustazione o, in alternativa, 

dal menu alla carta per un’esperienza personalizzata ed altrettanto completa. 

Vi auguriamo un piacevole momento con noi.

Sara, Simone e l’intero �aff

QUESTO MENÙ È STATO STAMPATO ESCLUSIVAMENTE PER VOI.

M E N U  D I  P R I M AV E R A

ALLERGENI Si avvisa la gentile clientela che alcuni piatti e bevande preparati e somministrati in questo esercizio, 
potrebbero contenere ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Si prega di comunicare eventuali allergie 
al nostro personale di sala. Gli alimenti come carne e pesce da noi acquistati freschi, sono sottoposti a un 
trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto ed abbattimento a - 20° conforme alla prescrizione del 
Reg. (CE) N. 853/2004, allegato III sezione VII, capitolo 3, lettera D punto 3.



CRUDO DI GAMBERI ROSA 15
senape, estratto di lattuga e cetriolo

TATAKI DI SGOMBRO 15
fave e pecorino

CARCIOFO 15
in olio cottura, ricotta ed erbe di campo

SOTTOBOSCO 15
di bomboletti

LA CASSETTA DI PESCE CRUDO  30
alla “vecchia maniera”

BOTTONI DI GALLINELLA  15
“in guazzetto” con concentrato di bouillabaisse

IL RISOTTO  15
“come una parmigiana di melanzane”... e tartare di scampi - MIN. DUE PERSONE

FUSILLORO   15
seppie giovani, spinacino e limone 

TORTELLINI 15
ai 3 pomodori e basilico, ripieni di mozzarella di bufala affumicata

OMBRINA 25
asparagi affumicati, gremolada e bottarga ????????  

PESCE AL FORNO SQ
SECONDO DISPONIBILITÀ, DA _____ A _____ € AL KG

FARAONA DI CAMPAGNA 25
carotina baby e rafano

RICORDO DEL BRODETTO 25
alla Sambenedettese

BRODETTO ALLA SAMBENEDETTESE - L’ORIGINALE 35
SOLO SU PRENOTAZIONE - MIN. DUE PERSONE

DESSERT 7
Le nostre golose proposte del giorno 

La Carta

TRADIZIONE € 58

Insalatina di gamberi rosa, senape e lattuga

Sottobosco... di bomboletti

Ricordo del brodetto alla sambenedettese

FusillOro, seppie giovani, spinacino e limone

Pesce al forno

La nostra idea del Tiramisu... al caffè del marinaio

La sommelier consiglia degustazione di 4 vini al calice in abbinamento € 30

A MANO LIBERA € 78

9 portate a sorpresa

per scoprire il lato più contemporaneo e creativo della nostra cucina.

Un viaggio affascinante, che rispecchia stagionalità e territorio

e che esprime un approccio alla cucina divertente e mai banale.

La sommelier consiglia degustazione di 5 vini al calice in abbinamento € 40

Le Degustazioni

CARTA VINI

DESSERT &
FINEPASTO

Pane, servizio e coperto € 5

CAD.

CAD.

Simone Marconi


