gli antipasti
sbombro marinato e radicchietto
canocchie al vapore olio e limone
insalata di mare a modo nostro
spigola lessata verdure e pesto
sardoni gratinati

16
16
18
16
14

i primi
spaghettone al ragù di vongole
risotto della tradizione
strozzaprete alle canocchie
grattino con le seppie
tortello vongole, ricotta e aglio nero
tagliatella al brodetto
tagliatella al ragù di carne della valmarecchia

14
14
18
16

i secondi
18
18
18
16
18
18
14

i fritti
alici spinate
calamari e gamberi
solo pesce senza spine
fritto misto

zuppa di vongole
cozze all’arrabbiata
baccalà croccante insalata e limone
lumachine di mare

orata grigliata e marinata
arrosto di tonnetto ed erbe saltate
coda di rospo al sugo e porcini
seppia e piselli
trippa di rana pescatrice e pecorino
guancia di manzo brasata

18
16
18
16
20
18

i contorni
16
20
20
22

patate fritte sale grosso e rosmarino
le erbe saltate al momento
insalata verde

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.

5
5
5

i cicchetti
12 assaggi dalla cucina in 4 giri
minimo per 2 persone e per tutto il tavolo

primo giro

sbombro marinato
baccalà mantecato
insalata di mare

il garbino

60

degustazione

sgombro marinato e radicchio
insalata di mare a modo nostro
strozzaprete alle canocchie
coda di rospo al sugo e porcini
torta della nonna e curd al limone

secondo giro

sardoni gratinati
cozze all’arrabbiata
lumaniche di mare
terzo giro

tortelli di vongole e ricotta
grattini con le seppie
strozzapreti alle canocchie

i dolci
tiramisù

7

ciambella e crema
torta della nonna e curd al limone
tarte tatin e panna
semifreddo ai cantucci e vin santo

7
7
7
7

quarto giro

fritto di alici
trippa di coda di rospo
seppia e piselli
40

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.
seguici su

