CINQUE CUCCHIAI HOME EDITION
MENÙ ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO
ANTIPASTI
Polpo con patate mantecate all’olio Brisighello

11

Il nostro crudo... tonno, ricciola, salmone, scampo e gambero rosso

15

Tartare di tonno rosso pinna gialla, pistacchi, pepe rosa, fiori di capperi e salsa teriyaki

14

Salmone affumicato di nostra produzione, burro della Normandia e pan brioche

13

Selezione ittica al vapore... branzino, salmone,
mazzancolle, gamberi, polpo con patate mantecate all’olio Brisighello

15

Brodetto di seppioline, gamberi e cozze

12

Tartare di fassona, senape Dijon, capperi, nocciole
e insalatina pastorale di radicchio e indivia

14

Clafoutis di zucca, guanciale e cremoso di taleggio

9

PRIMI
Risotto del Borgo Marino

13

Lasagnetta di gamberi, zucchine e zafferano

12

Chitarra casereccia alla pescatora

10

Chitarrina casereccia, acciughe, pomodorini e bufala campana

10

Gnocchi di patate in bouillabaisse di canocchia e frutti di mare

11

Ravioli di patate:
ragù e stridoli

9

burro della normandia e salvia

8

SECONDI
Grigliata mista dell’Adriatico (branzino, ombrina, mazzancolla, gamberi e calamari)

18

Il fritto misto dell’Adriatico (gamberi, calamari, alici e zucchine)

15

Gamberoni alla catalana con pinzimonio e cipolla di tropea marinata
(prodotto celiaco)

15

Spiedini di gamberi e calamari alla brace (4 pezzi)

14

Trancio di ombrina selvaggia su sauté di verdure del nostro Orto Giardino

15

Filetto di manzo glassato all’aceto balsamico,
pavé di patate, cavolo romano e fiocchi di cipolla dorata

18

Hamburger di manzo, lattuga, fontina, pomodoro

11

CONTORNI
Verdure del nostro Orto Giardino sauté

4

Verdure grigliate (melanzane, zucchine e radicchio)
(prodotto celiaco)

4
4

Pinzimonio

DOLCI
Il Cinque Cucchiai...
mousse di fondente, chantilly, amarene e crema inglese all’espresso

5

Mousse al latte, salsa al maracuja e crumble di cereali

5

Crema catalana al pistacchio siciliano e ananas speziato
(prodotto celiaco)

5

pesce

molluschi

latticini

crostacei

uova

soia

senape

frutta a guscio

glutine

Via Emilia Ponente, 23 - 48018 Faenza (Ra)
Prenotazioni : 10:00 - 19:00 al + 39 331 647 5116 (anche su WhatsApp)
specificando eventuali intolleranze e allergie.

