
Collezione autunno 2018

La cucina è armonia, libertà ed interpretazione.

L’attenzione alla salute, ai prodotti del territorio ed al suo rispetto, l’espressione 

della tecnica e della professionalità si fondono donando piacevoli sensazioni...

        Lo chef

                 Roberto Cerbara

Filosofia…
“Tradizione di Giorgio” - Territorio, Cucina, Anima

- Il benvenuto dalla Cucina

- Adriatic Karma
  Vapore del Mare e della Terra in Autunno

- Guazzetto del giorno

- Riso Acquerello vongole al lime, calamari croccanti
   (il riso Acqurello è un Carnaroli Extra, presidio slow food, 
   fra i migliori al mondo... ed è italiano!)

- Grigliata di pesce e fritto

- Dolce dalla Nostra Pasticceria

La nostra Degustazione (minimo per 2 persone)

€ 49.00
a persona.

Acqua e caffè
compresi.
Vini e liquori
esclusi.

Per la sua complessità di preparazione, possiamo servire un unico menù degustazione per tutto il tavolo.
La degustazione s’intende per minimo due persone ed il prezzo del coperto è già compreso.



G

Attenti al... Tonno   
Filetto di tonno P. G., “follie” dell’orto autunnale 

A suon di... Fritto
Pesci fritti dell’Adriatico e non solo, chips di patate, agrodolce e semi misti

Semplicemente Gratinato... Quello del mercato

Dalla Griglia... “Secondo Giorgio”

Mare… mare… mare…
€ 18.50

€ 17.00

€ 19.00

€ 26.50

Chi ben comincia…  
Segni particolari: Crudo
Crostacei, filetti, carpacci, in base alla disponibilità del mercato  

Optional:
Caviale Baikal                   5gr.
Burro francese salato                30gr.

Il marinato nostrano, baguette bruschettata spinaci e zucca

Adriatic Karma 
Vapore del Mare e della Terra in Autunno 

Degustazione di antipasti dalla tradizione alla novità

Percorso di mare + 3°
Crudo, marinato, al vapore... Tutto in un viaggio

Percorso di mare + 65°                                                                                          
Temperature e cotture differenti, all’insegna del gusto

€ 26.00 

€ 17.00
€ 3.00

€ 14.00

€ 17.00

€ 20.00

€ 25.00
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Tra Riso e Mare
Riso Acquerello vongole al lime, calamari croccanti
(il riso Acqurello è un Carnaroli Extra, presidio slow food, fra i migliori al mondo... 
ed è italiano!)

La pentolaccia                                                                                                         
Spaghettoni fatti in casa saltati con molluschi, crostacei, astice, 
pomodoro fresco e basilico (minimo per due persone)

Ravioli ripieni di mazzola, patata e semi di zucca, vongole e dolce porro

Fuori dal... guscio      
Tagliatellina rossa, in mare aperto

Di che pasta siam fatti… 
€ 13.00

€ 27.50
a persona.

€ 16.00

€ 18.00
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G Con la Giorgio’s Card -2€G Con la Giorgio’s Card -2€

Coperto € 2.50 Coperto € 2.50


