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la cucina
gli antipasti
nel frigo di Lory (selezione conservati di pesce)
caviale con pane e burro affumicato
sardoncini marinati con radicchio e piada
insalata di polpo con patate
gratinati di mare
vongole e ceci al profumo di rosmarino
vitello tonnato
fritto di cortile con il nostro ketchup
selezione di salumi con la nostra giardiniera
selezione di formaggi con le noci di SanMartino

i cicchetti
20,00 €
20,00 €
12,00 €
16,00 €
16,00 €
15,00 €
14,00 €
13,00 €
14,00 €
12,00 €

le paste e le minestre
pasta battuta risottata alle sogliole ed erbe spontanee
strozzaprete al sugo di canocchie
spaghettone al ragù di vongole di nonna Augusta
cappelletti di pesce in brodo di Paganelli
tagliatelle al ragù di Zavoli

15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €

i secondi
fritto misto di pesce con maionese al saor
cagnetto stufato come un agnello e gobbi in umido
brodetto di pesce
cefalo al forno con cavoli gratinati
mazzancolle al sale grosso e olio
bollito di carne con salsa verde e crema al rafano

18,00 €
18,00 €
24,00 €
20,00 €
26,00 €
18,00 €

baccalà mantecato
pollo alla cacciatora
cacio pepe e funghetti
sardonici marinati erbe pestate
sugo di polpo
ragù di Zavoli
cavolfiore acciughe capperi

3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

i cassoni
verde
rosso
cotto e mozzarella funghi
salsiccia patate e caciotta

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

le bevande
acqua sanpellegrino
acqua panna
coca cola
bibite neri
(gazzosa - chin8 - lemoncedro - aranciosa)
birra theresianer alla spina
piccola
media

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

3,00 €
5,00 €

i contorni
insalata mista
erbe saltate
patate al forno con pesto al lardo

4,00 €
5,00 €
5,00 €

Il cicchetto come stuzzichino rompi digiuno,
una voglia, un modo di mangiare qualcosa di
sano vero senza orari.
Da mangiare o portare via. Un assaggio di
pesce o salumi, di cibi del territorio e di
stagione (un sardoncino, seppiolina coi piselli
ecc) magari accompagnato da un altro tipo di
“cicchetto”, un cicchetto di vino, uno “shot”,
un bicchiere di vino, un calice, un aperitivo.
Sia un Sangiovese che un francese, una birra
fresca di spina, una bollicina...

visita il menù dal nostro sito
www.ristoranteaugusta.it
chiama ordina e vieni in bottega a
ritirare il tuoi piatti
DELIVERY
la nostra cucina a casa tua
con Foodstation
www.foodstation.it/ristorante/guido-lab-rimini

carta vini e distillati disponibile tramite QR Code
per selezione al calice chiedere al personale di sala

le insalate
caesar salad (petto di pollo, insalata, bacon, uovo sodo,
dixie al formaggio, maio al worchester)

14,00 €

panzanella alla marinara (pomodoro, insalata, tonno,
acciughe, capperi, olio al basilico)

14,00 €

i dolci
ciambella alla crema chantilly
latte brulé
semifreddo al cioccolato affogato al caffè
tiramisù
strudel di mele

5,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,00 €

coperto 2,00 €

www.ristoranteaugusta.it - telefono 0541088489 - aperto dalle ore 11.00 alle 23.00

