Mercoledì 21 | Venerdì 23 Luglio 2021
Wednesday 21st | Venerdì 23rd July 2021

Daniele CITERONI MAURIZI
OSTERIA OPHIS • OFFIDA | ASCOLI PICENO

IL PANE DI OPHIS
Il pancotto che diventa tombolo | La frittata in trippa | Il cracker della nonna
OPHIS’ BREAD
The pancotto that becomes a tombolo | The frittata in trippa | Grandma’s cracker
Galantina e giardiniera
Galantina and giardiniera

Berlucchi ’61 Nature DOCG - Berlucchi
o | or
Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart
La pasta col nostro raccolto: pasta cortissima da cucchiaio
condita con una crema di bietole selvatiche,
i suoi gambi marinati e sopra insalata di aromatiche
Pasta with our harvest

Soave Allegrini DOC - Allegrini
Agnello in salmì: agnello della Marca scottato sul lardo,
condito con il salmì tipico in due modi, il suo fondo e contorni
Lamb “in salmì”

Montepulciano d’Abruzzo - Di Sipio
Come un funghetto offidano
Like a mushroom of Offida

PASTIS | Belvedere Vodka, liquore all’anice, soda e liquirizia
PASTIS | Belvedere Vodka, anise liquor, soda and licorice

Euro 75,00 abbinamento vini e coperto inclusi | Bevande e caffè esclusi
Opzione Euro 85,00 con l’abbinamento di un calice di Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart alla portata indicata

Euro 75,00 including wine pairings and service | Beverages and coffee not included
85,00 Euro option with a glass of Ruinart Blanc de Blancs AOC - Ruinart paired with the indicated course
Le nostre acque minerali sono S.Pellegrino e Acqua Panna - S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
Our mineral waters are S.Pellegrino and Acqua Panna - SPARKLING WATER: S.Pellegrino 0.75 Euro 3,00 | STILL WATER: Acqua Panna 0.75 Euro 3,00
I nostri caffè sono Lavazza - Caffè espresso Euro 3,00 | Caffè decaffeinato Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Caffè filtro Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Our coffees are by Lavazza - Espresso Euro 3,00 | Decaffeinated coffee Euro 3,00 | Cappuccino Euro 4,00 | Filter coffee Euro 5,00 | Cold Brew Euro 5,00
Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.
Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze, e sulla presenza di prodotti lavorati da materia prima fresca sottoposta a congelamento
mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza, è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.
The information regarding the presence of substances or products causing allergies or intollerances, or home manufactured products from fresh raw materials exposed to a rapid freezing
process in order to guarantee high standards of quality and safety can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation that will be provided upon request.

