
cucina tipica contemporanea



Abbiamo il piacere di informarvi che
la quasi totalità del pesce qui presente è pescato 
nel nostro mare Adriatico.
L’impresa agricola di famiglia fornisce alla nostra 
cucina ortaggi, frutta, verdura e animali da cortile; 
per il resto, gran parte dei nostri fornitori, che in 
realtà sono produttori, non dista più di 50 km.
Cuciniamo prodotti stagionali con ricette locali, 
tradizionali, storiche.
La ricerca si basa sulla valorizzazione dell'intero 
prodotto; le verdure dalla radice al fiore, il pesce 
dalla testa alla coda e anche i tagli meno “nobili” e 
le frattaglie diventano veri e propri tesori; ciò che 
viene scartato di un prodotto lo utilizziamo per 
realizzare un altro piatto... che spesso diventa 
ancora più buono del piatto “nobile”
... a proposito di “sprechi”: se rimane qualcosa nel 
piatto, la scarpetta e obbligatoria!

Buon divertimento

cucina tipica contemporanea



PER INIZIARE

Carpaccio di ricciola, funghi e frutti di bosco - 18

Uovo, topinambur e tartufo - 18

Seppia alla brace, quintoquarto e misticanza - 18

La cassetta di pesce crudo alla vecchia maniera - 36

4 antipasti scelti da Tommaso - 40

PRIMI PIATTI

Tubetti “cacio e pepe” ...e mazzancolle - 18

Spaghetti alle vongole, 
con pomodorino alla brace e dolce fumo - 18

Tortellini con ciauscolo, verza e mela rosa - 18

SECONDI PIATTI

Rombo, ciccioli di rombo e cavolo nero - 25

Dentice, peperoni alla brace ed estratto di 
brodetto alla sambenedettese - 25

Anatra, rapa rossa e foie gras - 25

BRODETTO ALLA SAMBENEDETTESE

Ricetta originale – su prenotazione - 35

PRESENTARSI
Due piccoli menù per presentarvi 

la nostra idea di cucina,

non disponibili nei giorni festivi

PICCOLO MENÙ DI MARE

Carpaccio di ricciola, funghi e frutti di bosco

Tubetti “cacio&pepe” e... mazzancolle

Rombo, ciccioli di rombo e cavolo nero

Coccola finale

50

PICCOLO MENÙ DI TERRA

Uovo, tartufo e topinambur

Tortellini ciauscolo, verza e mela rosa

Anatra, rapa rossa e foie gras

Coccola finale

50



PER INIZIARE

Carpaccio di ricciola, funghi e frutti di bosco - 18
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Seppia alla brace, quintoquarto e misticanza - 18
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Ricetta originale – su prenotazione - 35

CONOSCERSI
Piccola carta d'inverno

MI FIDO DI TE

Giocando tra terra e mare;

espressione massima della nostra idea di cucina,

racconta un viaggio fatto di amore tra creatività, 

stagionalità e territorio

8 portate, dessert incluso - 80

GIORNO PER GIORNO

il mare in continua evoluzione

che scorre con il trascorrere delle stagioni

5 portate, dessert incluso - 60

Aggiunta di Sottobosco di bomboletti - 8

Aggiunta di ostriche e crostacei - 18



ORIGINI*

2018 Insalatina tiepida di mare alla clessidra

2007 Padellata di scampi all’arrabbiata

2014 Sottobosco di bomboletti

2010 Spaghetti alle vongole

2007 Il fritto misto di mare

2009 Tiramisù al caffè del marinaio

6 portate, dessert incluso - 70

Aggiunta di Crudi di mare 18 cad.

*il menù Origini e disponibile tutte 
le domeniche a pranzo e 

su prenotazione, per tavoli superiori alle 4p,
anche negli altri giorni a cena
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La cassetta di pesce crudo alla vecchia maniera - 36

4 antipasti scelti da Tommaso - 40

PRIMI PIATTI

Tubetti “cacio e pepe” ...e mazzancolle - 18

Spaghetti alle vongole, 
con pomodorino alla brace e dolce fumo - 18

Tortellini con ciauscolo, verza e mela rosa - 18

SECONDI PIATTI

Rombo, ciccioli di rombo e cavolo nero - 25

Dentice, peperoni alla brace ed estratto di 
brodetto alla sambenedettese - 25

Anatra, rapa rossa e foie gras - 25

BRODETTO ALLA SAMBENEDETTESE

Ricetta originale – su prenotazione - 35

MI FIDO DI TE

Giocando tra terra e mare;

espressione massima della nostra idea di cucina,

racconta un viaggio fatto di amore tra creatività, 

stagionalità e territorio

8 portate, dessert incluso - 80
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FIDARSI
Percorsi completi, serviti per l'intero tavolo



ORIGINI*

2018 Insalatina tiepida di mare alla clessidra

2007 Padellata di scampi all’arrabbiata

2014 Sottobosco di bomboletti

2010 Spaghetti alle vongole

2007 Il fritto misto di mare
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anche negli altri giorni a cena

MI FIDO DI TE

Giocando tra terra e mare;

espressione massima della nostra idea di cucina,

racconta un viaggio fatto di amore tra creatività, 

stagionalità e territorio

8 portate, dessert incluso - 80

GIORNO PER GIORNO

il mare in continua evoluzione

che scorre con il trascorrere delle stagioni

5 portate, dessert incluso - 60
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PER I PIÙ PICCOLI

Tubetti al pomodoro - 10

Spaghetti alle vongole - 15

Filetto di dentice al forno - 18

Tagliata di manzo - 18

Bombolone alla crema - 4

Gelato fiordilatte e scaglie di cioccolato - 6

Dessert presenti in carta - 8

DESSERT

La nostra idea del Tiramisù 

al caffè del marinaio - 8

Come uno strudel 

...di mele alla brace, liquirizia e rum - 8

Dolce del giorno (SD) - 8

ORIGINI*

2018 Insalatina tiepida di mare alla clessidra

2007 Padellata di scampi all’arrabbiata

2014 Sottobosco di bomboletti

2010 Spaghetti alle vongole

2007 Il fritto misto di mare

2009 Tiramisù al caffè del marinaio

6 portate, dessert incluso - 70

Aggiunta di Crudi di mare 18 cad.

*il menù Origini e disponibile tutte 
le domeniche a pranzo e 

su prenotazione, per tavoli superiori alle 4p,
anche negli altri giorni a cena

Il pesce crudo servito è stato sottoposto ad 
abbattimento rapido (reg. CE 853/04)

Per l’eventuale presenza di sostanze o prodotti che 
possono provocare allergie o intolleranze è possibile 

consultare l’apposita documentazione, che verrà 
fornita, su richiesta, dal personale di sala.

I prezzi sono espressi in €.



cucina tipica contemporanea

English



We are pleased to inform you that
almost all of the fish present here is caught in our 
Adriatic Sea.
The family farm supplies our kitchen with vege-
tables, fruit, greens and poultry; for the rest, most 
of our suppliers, who are actually producers, are no 
more than 50 km away.
We cook seasonal products with local, traditional, 
historic recipes.
The research is based on the enhancement of the 
entire product; vegetables from root to flower, fish 
from head to tail and even the less "noble" cuts and 
offal they become real treasures; what is discarded 
of a product we use to make a another dish... which 
often becomes even better than the "noble" dish
... speaking of "waste": if there is something left on 
the plate, the slipper is mandatory!

Enjoi

cucina tipica contemporanea



SMALL SET MENU
two small menus to present our idea of 
  cuisine, not available on public holidays

SMALL LAND MENU
Egg, truffle and potatoes

Tortellini ciauscolo, cabbage and pink apple

Duck, beetroot and foie gras

Final cuddle

50

SMALL SEAFOOD MENU
Amberjack carpaccio, mushrooms and berries

Tubetti “cacio&pepe” ...and raw prawns

Turbot, turbot cracklings and black cabbage

Final cuddle

50



TO START

Amberjack carpaccio, mushrooms and berries 18

Egg, potatoes and truffle 18

Grilled cuttlefish and mixed salad 18

The box of raw fish the old-fashioned way - 36

4 appetizers chosen by Tommaso - 40

FIRST DISHES

Tubetti “cacio e pepe” ...and raw prawns - 18

Spaghetti with clams, with grilled tomato and sweet 

smoke - 18

Tortellini with ciauscolo, cabbage and pink apple - 18

SECOND COURSES

Turbot, turbot cracklings and black cabbage - 25

Red snapper, grilled peppers and Sambenedettese broth 

extract - 25

Duck, beetroot and foie gras - 25

SAMBENEDETTE BRODETTO

original recipe – by reservation - 35

KNOW EACH OTHER
little winter carte



I TRUST YOU

Playing between land and sea;

maximum expression of our idea of   cooking,

tells a journey made of love between creativity, 

seasonality and territory

8 courses - dessert included - 80

DAY TO DAY

the sea constantly evolving,

flowing with the passing of the seasons

5 courses - dessert included - 60

possibility to add undergrowth of cans - 8

possibility to add raw oysters and shellfish - 18

OUR COMPLETED SET MENU
complete routes, served for the whole table



DESSERT

Our idea of   Tiramisu with sailor coffee 8

Like a strudel ... with grilled apples, licorice and rum 8

Dessert of the day (SD) 8

ORIGINS*

2018 Warm seafood salad

2007 Arrabbiata scampi 

2014 Sea snails in San benedetto style

2010 Spaghetti with clams

2007 The mixed fried seafood

2009 Tiramisu with sailor's coffee

6 courses - dessert included - 70

possibility to add raw fish - 18 each.

*the Origins menù is available every Sunday for lunch and 
by reservation, for tables over 4p, also on other days for dinner



FOR KIDS

Pasta with Tomato 10
Spaghetti with clams 15

Baked red snapper fillet 18
Sliced   beef 18

Cream donut 4
Fiordilatte ice cream and chocolate flakes 6

Desserts present in the menu 8

DESSERT

Our idea of   Tiramisu with sailor coffee 8

Like a strudel ... with grilled apples, licorice and rum 8

Dessert of the day (SD) 8

The raw fish served has been subjected to rapid blast 

chilling (reg. CE 853/04)

For the possible presence of substances or products that 

can cause allergies intolerances it is possible to consult 

the appropriate documentation, which will be provided, 

on request, from the dining room staff.

Prices in euros.


