Alcuni prodotti per la preparazione di condimenti o ripieni possono essere congelati.
Per informazioni sugli allergeni, chiedere la tabella informativa al personale.
Coperto e piccola pasticceria 2,5

L ’ Habituè
Chips di pane con burro salato
e Alici del Cantabrico
Pan Brioche con salsa tonnata
e Prosciutto di Spigola Affumicata
Spa g h e t t on e “M ancini” A glio, Olio
e Pe pe ron c ino c on Mazzancolle
e Q uinoa c roc cant e
Baccalà alla gri glia
co n H um mu s di Me lanzane,
Caro te v io la e Fogli e d’Ostri ca

Creme Caramel

35

Il Curioso
Spigola al tartufo con patate dolci
e asparagi di mare
Bon bon con maionese
di vongole e scampi
Roll di sogliole, bacon e cenere
Ta g l i o l i n o a lla carbonara di mare
Cappelletto d’aut unno
Cala maro ripi e no
co n c re moso di cavolo
e caviale di caffè

Mini magnum latte e mango

50

Crudità
Ostriche

3cad.

Spigola al tartufo con patate dolci
e asparagi di mare

16

Tartare di ricciola
con robiola al timo limoncino
e spugna di nocciole

16

Gamberi rossi con bambù,
miso e funghi enoki

16

Pensieri
Chips di pane con burro salato
e alici del cantabrico

3 cad.

Baccalà in emulsione e mantecato
con cipolla in tempura 			

11

Roll di sogliole, bacon e cenere

13

Pan brioche con salsa tonnata
e prosciutto di spigola affumicato

16

Bon bon con maionese
di vongole e scampi 		

16

Il mare al testo con acqua di limone
e crosta di pane

16

Non solo pasta
Tagliolino alla carbonara di mare			
Spaghettone “Mancini” aglio, olio e peperoncino
con mazzancolle e quinoa croccante
			
Cappelletto d’autunno					

14
14
14

Passatello al ragù di polpo con camembert
e polvere di porcini

14

Pacchero “Mancini” con cime di rapa,
aringa e crumble di olive

14

Raviolo ripieno di canocchie
con burro di normandia e colatura di alici

15

Riso “Acquerello” al parmigiano distillato
con gamberi di fiume

15

Emozioni
Zuppetta di molluschi “Controcorrente”

16

Calamaro ripieno con cremoso di cavolo
e caviale di caffè

16

Baccalà alla griglia con hummus di melanzane,
carota viola e foglie d’ostrica

18

Guancia di coda di rospo con mousse
di topinambur, pasta sfoglia e spinaci

18

Dentice con schiacciata di patate ratte,
cremoso di peperone arrosto e rafano

19

Ombrina con mascarpone, zucca
e meringa salata al rosmarino

19

