Per incominciare

I crudi
il crudo assortito nei suoi colori e sapori
La tartar di pescato del giorno e la tavolozza dei suoi condimenti
Ostriche BELON e GILLARDEAU e crostacei
Degustazione di tre portate di crudità del mare (min 2 pers) a persona

I cotti
Alici marinate in casa, CREMA DI PISELLI FRESCHI, PUNTI DI SQUACQUERONE
liquido, PERLE DI ACETO BALSAMICO E CIALDA CROCANTE
Totanetti del nostro mare con risina di spello e crudità di asparagi
Il pesce al vapore nella sua varietà, verdure al ghiaccio e salsa al frutto
della passione
Sandwich di sgombro, maionese al lampone, il guanciale affumicato, chps
di patate viola e guaca mole fatto in casa

Continuiamo con...

I primi piatti
Il passatello di romagna, gallinella dell’adriatico e pomodori secchi
Il chitarrone, il granchi e la salsa del suo guscio
Il riso acquerello mantecato
nella sua idea di giornata (minimo 2 persone)
Gnocchi di ricotta di pecora e grano saraceno, cozze, fave fresche e
fonduta di pecorino romagnolo

Le pietanze
Lo spiedone del 12: tranci di pesce e ortaggi ai carboni, misticanza
profumata e salmoriglio
La frittura senza spine e verdure croccanti
Il fritto di calamaretti spillo e verdure (quando li pescano), verdure,
lamponi desidratati e salsa agrodolce leggermente piccante
Il nostro gratinato di conchigliacei,pescato e crostacei
La zuppa di pescato in abito bianco, spizzico, basilico e datterini appassiti
con crostone di pane

Le proposte alternative

12
Il menù di degustazione
Alici marinate in casa, CREMA DI PISELLI FRESCHI, PUNTI DI SQUACQUERONE
liquido, PERLE DI ACETO BALSAMICO E CIALDA CROCANTE

Sandwich di sgombro, maionese al lampone, il guanciale affumicato, chps
di patate viola e guaca mole fatto in casa
Il chitarrone, il granchi e la salsa del suo guscio
La zuppa di pescato in abito bianco, spizzico, basilico e datterini appassiti
con crostone di pane
Sorbetti di solo frutta fresca

€ 39 a persona( minimmo per 2 e per tutti gli ospiti del tavolo)

Per chi non ama il pesce
Zuppetta fredda di pomodoro san marzano, mozzarella di bufala e cialda
di pane fritto
Cappelletti ai porcini e guanciale
Tagliata di controfiletto di manzo, patata alla forchetta e salsa al vino
rosso
I prodotti per uso “da crudo” sono da noi trattati e poi abbattuti a -36 e conservati a -18 secondo quanto previsto dal reg.(CE) n. 853 del 2004.

Coperto e il nostro pane €3
Qui al “12” siamo orgogliosi di offrirvi portate col
pescato più fresco del mercato del giorno. Prepariamo ogni piatto al momento e questo richiede un po' di
attesa in più. Non abbiate fretta , siete seduti ad ammirare uno dei porti di mare più belli d'Italia,, assaporatelo,
godetevelo appieno, noi cercheremo di farvi felici.
Rossella e Maurizio

