Antipasti
Polpettine croccanti di baccalà

6

Pane, acciughe, burrata e birra Messina

Tegamino di cozze di Cervia al pomodoro

9

Crudo di Parma, bufala e melone

9

13

Insalata di quinoa con datterini, feta,
pane carasau e olive taggiasche

9

Spaghettoni “Selezione Garofalo”
alle vongole poverazze

12

Rigatoni alla carbonara con aria di Campari

11

15

Ravioli ricotta e spinaci con burro salato,
crumble di parmigiano e salvia fritta

11

Spaghettoni “Selezione Garofalo”
aglio, olio, peperoncino e bottarga
Spaghetti alla chitarra allo scoglio

17

Pennette integrali con pesto di pomodorini secchi, 11
pistacchi e gocce di mozzarella

Spaghetti alla chitarrra all’astice

20

Cappelletti al ragù della tradizione

Risotto alla marinara

14

Carpaccio di salmone norvegese home made
con burro all’aneto e pane nero

12

Primi piatti

9

POKé
Di salmone

11

100G di tartare di salmone marinato con Sale di Cervia e
zucchero di canna, avocado, edamame, pesca, riso bianco
e chutney al mango

Di gamberoni

12

150G di gamberoni al vapore, pesca, ceci, zucchine al
curry, edamame, riso bianco e semi di zucca

Di tonno

11

100G di tonno marinato in salsa teriyaki, edamame, melone,
zucchine, datterini, riso bianco e sesamo nero

Di pollo

10

150G di filetto di pollo marinato al curry, peperoni crudi,
edamame, ananas, piccadilly, riso bianco e semi di girasole

Secondi piatti
Tentacolo di polpo cbt
con la sua maionese e spuma di patate

14

Gamberoni al Sale Dolce di Cervia
e tartare di zucchine al lime

16

100G di tartare di salmone, pane nero fatto in casa,
robiola, zucchine al curry, mayo al lime, misticanza
e chips di patate

Frittura mista “senza spine”

12

di gamberi rosa e calamari

Frittura di paranza locale “entro le 6 miglia”

13

gamberi rosa, calamari, triglie, soglioline, alici e cozze

Spigola fresca al Sale di Cervia con pinzimonio

14

Spiedini di calamari e gamberoni alla griglia

16

Burger di salmone

11

burger di manzo

11

Tagliata di manzo, datterini, rucola e grana

15

Costoletta alla milanese con patatine

10

150G di Angus, scamorza affumicata, pomodoro,
pancetta, misticanza e chips di patate
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