gli antipasti
scirocco
insalata di mare a modo nostro
baccalà croccante, insalata e limone
strozzaprete alle canocchie
orata grigliata e marinata
ciambella e crema chantilly
55

caviale 10 g con burro dolce di Normandia
cefalo crudo, aringa affumicata e pesto al basilico
gazpacho, sgombro bruciato e ricotta al forno
insalata di mare a modo nostro
mazzola, alloro e friggitelli
tonnetto tonnato
baccalà croccante, insalata e limone
insalata tiepida di polpo ed erbe di campo

25
16
18
18
18
16
18
18

i primi piatti
spaghettone alle vongole di nonna augusta
risotto rosso della tradizione riminese
tortello vongole, ricotta e aglio nero
tagliolino verde, basilico, olive di taggia e crema di calamari
strozzaprete alle canocchie

18
18
18
18
18

i secondi
garbino
gazpacho, sgombro bruciato, ricotta al forno
mazzola, alloro e friggitelli
tagliolino verde, basilico, olive di taggia e crema di calamari
anguilla, melanzana confit, sedano rapa e mela verde
tiramisù cioccolato, caffe e varnelli
coperto, pane e servizio - 2,00
Per qualsiasi informazione
su sostanze e allergeni
è possibile consultare
l’apposita documentazione
che verrà fornita, a richiesta,
dal personale in servizio.

55

orata grigliata e marinata
brodetto della tradizione | pulito
fritto di pesce con verdure di stagione
coda di rospo, pane fritto alle acciughe, peperoni arrosto e timo
anguilla, melanzana confit, sedano rapa e mela verde

la carne
battuta di manzo, consomè freddo
di pollo e zenzero e verdurine saltate
passatelli al ragù di coniglio e caponata
1/2 galletto ripieno al forno

nel coccio

guancia di manzo brasata al vino rosso
trippa di pescatrice e pecorino del messer michele
lumachini di mare

18
25
22
22
22

18
18
22

18
20
16

i dessert

Ad Augusta usiamo prodotto
fresco congelato da noi
con specifica autorizzazione,
ci rivolgiamo a prodotti
congelati all'origine solo
in caso di irreperibilità
del fresco sul mercato.

i menù degustazione si intendono minimo per due persone

ciambella e crema chantilly
tarte tatin et crème fraîche
tiramisù cioccolato, caffè e varnelli
fragole, crema e gelato alla ricotta

7
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