
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU ESTATE 2021 
 

  



Alcuni ingredienti indicati nel menù potrebbero essere surgelati all’origine dal produttore, oppure sono sottoposti in loco ad 

abbattimento a temperatura negativa per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del piano Haccp ai 

sensi del Reg. CE 852/04.Per allergie o intolleranze specifiche si prega di rivolgersi al personale. Alcuni piatti o bevande possono 

contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento UE n. 1169/2011. Per qualsiasi informazione su ingredienti e 

allergeni è possibile consultare l’apposita tabella oppure chiedere al personale di servizio. 

The ingredients shown on the menu are frozen at the origin by the manufacturer or are subjected to on-site abatement at negative 

temperature to guarantee their quality and safety, as described in the procedures of the Haccp Plan pursuant to EC Regulation 

852/04.For allergies or specific intolerances, please contact the staff. Certain dishes or beverages may contain one or more of the 

14 allergens designated by EU Regulation n. 1169/2011. For further information on ingredients and allergens, please consult the 

appropriate documentation that will be provided by our staff. 

Gluten Free        Vegetariano   

La brigata di cucina e di sala vi ringrazia  
per averci preferito. 

Vi prenderemo per mano per farvi scoprire  
la nostra terra attraverso i nostri piatti. 

Vogliamo farvi assaporare la passione e lo studio  
che si nascondono in ogni portata. 

Dietro ogni prodotto c’è la storia delle aziende agricole del luogo, che con dedizione 
al lavoro  

ci regalano il loro frutto, segno del tempo che passa. 
Seguiamo le stagioni e il clima, rispettando il calar del sole. 

Vi chiediamo cortesemente di informarci  
di vostre intolleranze alimentari o di vostre  

particolari esigenze al momento dell’ordine. 

Sarà nostra premura elaborare una proposta diversa. 
 

The kitchen brigade, the parlour maids and the maitre thank you 
for preferring our restaurant. 

We will take you by the hand to make you discover 
our land through our dishes. 

We want you to enjoy passion and study 
that hide in every course. 

Behind each product there is the history of the local farmhouses, which with 
dedication to work 

they give us their fruit, a sign of time going by. 
We follow the seasons and the climate, respecting the sunset. 

We kindly ask you to inform us 
of your food intolerances or yours 

special needs when ordering. 
We will take care of a different proposal. 

 
Chef Davide Canella 
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LA DEGUSTAZIONE 
TASTING MENU 

 
 

LA DEGUSTAZIONE VIENE SERVITA PER L’INTERO TAVOLO 
 

5 PORTATE 
2 ANTIPASTI,1 PRIMO, 1 SECONDO, 1 DOLCE 

 
I PIATTI VERRANNO SCELTI DALLO CHEF 

IN PIENO RISPETTO DELLE ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI 
 
 
 
 

THE TASTING MENU WILL BE SERVED FOR THE ENTIRE TABLE 
 

5 COURSES 
2 STARTERS, 1 PASTA, 1 MAIN COURSE, 1 DESSERT 

 
THE DISHES WILL BE CHOSEN BY THE CHEF 

IN FULL COMPLIANCE WITH ALLERGIES OR DIETARY REQUIREMENTS  
 

€ 60 P.P. 
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Gluten Free        Vegetariano   

ANTIPASTI 
STARTERS 

 
 

Uovo bio   
piselli, tartufo 3 
Organic soft boiled egg 63°, peas foam and truffle  3                           
 

 
€ 15 
 
 

 
Battuta di Vitellone   
verdure croccanti, maionese alla senape e bottarga di uovo 3,9,10 
Beef tartare, crispy vegetables, mustard mayonnaise, 
marinated egg 3,9,10    

 

 
€ 17 

 
Selezione di Salumi e Formaggi   
salumi IGP e formaggi Beltrami, confettura “ Si.Gi.” 7 
Selection of Igp cured meats from Marche and “Beltrami cheeses, Si.Gi. 
Jams 7 
 

 
€ 17 

 
Panzanella 
trota e caviale di colature di alici 1,4,9 
Tuscan bread salad, marinated trout and anchovy colatura caviar 1,4,9 
 

 
€ 15 
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Gluten Free        Vegetariano   

PRIMI PIATTI 
PASTA DISHES 

 
 
Gnocchi di patate   
clorofilla alle erbe, parmigiano croccante 1,3,7  
Potato dumplings, herbs chlorophyll and crispy parmigiano 1,3,7   

 

 
€ 14 

 
Risotto Carnaroli   
Riso stagionato 22 mesi, cacio la Figata, pepe e ciauscolo IGP 7 
Carnaroli risotto aged 22 month, “La Figata” cheese, pepper and ciauscolo 
Igp salami 7   
 

 
€ 15 

 
Maccheroncini di Campofilone 
battuto di coniglio, finocchietto selvatico e polvere di olive 1,3 
Campofilone spaghetti with white rabbit ragout, wild fennel and olive 
powder 1,3 
 

 
€ 14 

 

 
Tortello 
baccalà mantecato, ceci, pomodoro datterino e salicornia 1,3,4 
Tortello stuffed with cod, chickpeas, datterino tomatoes and glasswort 1,3,4 
 

 
€ 16 
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Gluten Free        Vegetariano   

SECONDI PIATTI 
MAIN COURSES 

 
 
Ombrina alla brace 
pappa al pomodoro, caviale di coregone, puntarelle 1,4 
Grilled shi drum tomatoes bread soup, whitefish caviar, chicory 1,4 
 

 
€ 20 

 
Piccione arrosto   
coscia croccante, pralina di fegatino, sedano rapa, vaniglia 3,7 
Roasted Pigeon breast, crispy leg with, liver praline and celeriac with 
vanilla 3,7    
 

 
€ 20 

 
Pancia di maialino   
cotto a bassa temperatura morbido croccante, barbabietola, cicoria 7 
Crispy Pork belly with beetroot and chicory 7    
 

 
€ 17 

 
Carrè di Agnello   
zucchine scapece e pinoli 7 
Roasted rack of lamb, zucchini scapece and pine nuts 7    
 

 
€ 18 

 

FORMAGGI 
CHEESES 

 

 
Selezione di formaggi “Beltrami”   
fresco, stagionato ed erborinato 7 
Selection of cheeses, fresh, aged and blue 7  

 
€ 18 
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Gluten Free        Vegetariano   

DESSERT 
 

 
Espresso Tropicale  
Crema al Caffè e cioccolato, gelato al cocco, granita di caffè 1,3,7 
Coffee and chocolate cream, coconut ice cream, coffee granita 1,3,7 
 

 
€ 9 

 
Cioccolato, Noci e Amarene   
Torta al cioccolato, noci sabbiate, ganache al caramelia, gelato 
all’amarena 3,7,8 
Chocolate cake, sandblasted nuts, “Caramelia” chocolate ganache, sour 
cherry ice cream 3,7,8 
 

 
€ 9 

 
 

 
Mandorle, Limone e Ricotta  
Crumble di mandorle, Bavarese al Limone e Ricotta 1,3,7,8 
Almond crumble, lemon and ricotta cheese Bavarian cream 1,3,7,8 
 

 
€ 9 

 
Il nostro Tiramisù 
Crema al mascarpone, nocciola e cardamomo 1,3,7,8 
Mascarpone cheese, hazelnut and cardamom cream 1,3,7,8 
 

 
€ 9 
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1 Cereali contenenti glutine  
1 Cereals contains gluten 
 

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 
2 Crustaceans and products containing crustaceans 
 

3 Uova e prodotti a base di uova  
3 Eggs and products containing eggs 
 

4 Pesce e derivati 
4 Fish and product containg fish 
 

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 
5 Peanuts and products containing peanuts 
 

6 Soia e prodotti a base di soia 
6 Soya and products containing soya 
 

7 Latte e prodotti a base di latte 
7 Milk and products containing milk 
 

8 Frutta a guscio 
8 Nuts  
 

9 Sedano e prodotti a base di sedano 
9 Celery / Celeriac 
 

10 Senape e prodotti a base di senape 
10 Mustard and products containing mustard 
 

11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 
11 Sesame seeds and products containing sesame seeds 
 

12 Anidride solforosa 
12 Sulphur dioxide (Sulfites) 
 

13 Lupini e prodotti a base di lupini 
13 Lupin and products containing lupin 
 

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi 
14 Shellfish and products containing shellfish 


