Antipasti

Dolci

Polpo croccante su crema di patate,
13€
limone e dressing di olive taggiasche
Alici marinate con pomodorini confit,
10€
stracciatella e cialda di carasau
Zuppetta di cozze e vongole (rossa O BIANCA) 11€
GAMBERI ALLA CATALANA
12€

Mascarpone e fragole
Mousse di yogurt greco, frutti di bosco e crumble

Primi
Risotto del Marinaio ( per due persone)
RAVIOLI DI PESCE CON BURRO, SALVIA,
E CALAMARI
CHITARRA ALLA CARBONARA DI CROSTACEI
CON SCAGLIE DI TARTUFO

15€

Piadina
Coperto

14€

Note floreali dolci, fiori di tiglio, arancio, biancospino,
di frutta esotica, banana, albicocca e pesca.

15€

Le raccolte di settembre risultano croccanti e gustose
da mangiare con il pane. Acidità sostenuta, ma accompagnata
da una componente aromatica fresca e agrumata.

Bolle
17€

Profumo: Floreale , con sentori di crosta di pane
Sapore: Secco, spumeggiante, morbido e persistente

23€
14€
16€
16€

Contorni
Insalata mista
PINZIMONIO DI STAGIONE

Rambela (famoso), Tenuta Uccellina

Celli Brut Nature, metodo charmat

Secondi
Grigliata del giorno
Kemar (piadina con sgombro, cipolla agrodolce, formaggio)
gratinatO MISTO al forno
Fritto No Stress (senza spine)

Vini Bianchi
I Croppi albana secco DOCG

26€
12€

5€
5€

4€
5€
1€
1€

LA BERTA - BRUT METODO CLASSICO

26€

Vitigno 100% Albana . 18 mesi sui lieviti in bottiglia.
Perlage fine e persistente.
Spiccano note floreali e fruttate e sentori di crosta di pane

Le Bolle di Libecciosteria

14€

ACQUA 0,75 cl

2€

COCA COLA
AMARI e grappe

2,5 €
4€

CAFFE’ IN MOKA piccola

2€

CAFFE’ IN MOKA grande

3€

Si comunica alla gentile clientela che il pesce destinato a essere consumato crudo
è stato sottoposto a trattamento di abbattimento rapido della temperatura,
(Ai sensi del Greg,ce m.852/04)
Il menù può subire variazioni secondo disponibilità del mercato quotidiano,
in presenza di allergie intolleranze alimentari chiedo al nostro personale
che provvederà a fornire adeguate informazioni sui nostri cibi e bevande

