


PROPOSTE A DEGUSTAZIONE
Percorsi realizzati unicamente per tutti i componenti del tavolo

“MEZZODì”
(Solo a pranzo)

Scegliete 2 piatti e un dessert dalla lista “PERCEZIONE”.

35 €
Acqua, coperto, caffè e 2 calici in abbinamento inclusi.

“ESTRAPOLA”
Componete liberamente il vostro percorso 

selezionando 5 piatti e un dessert.

75 €
Abbinamento di vini al calice e drink pairing 45 € (5 corse).

“PERCEZIONE”
La contemporaneità della nostra cucina in 8 piatti ed un dessert.

Istantanea fra tecnica, memoria e avanguardia.

96 €
Abbinamento di vini al calice e drink pairing 60 € (8 corse).

COPERTO, SERVIZIO ACQUE MICROFILTRATE E IL NOSTRO PANE: 5 €
Vi preghiamo di ridurre la suoneria dei telefoni cellulari.    wI-fi password: avampostoamadori



PERCEZIONE

TONNETTO, DASHI E CILIEGIA

OSTRICA, CETRIOLO E BLU DI SAN MAGNO

“CAPRESE”

INDIVIA, CULATELLO E VONGOLE

MELANZANA, ARACHIDI E BOTTTARGA

ELICA AL BURRO, COZZA E TÈ LAPSANG

ANATRA, FAGIOLINI E ACCIUGA

FICHI, NDUJA E SQUACQUERONE

PESCA, ZENZERO E ROSMARINO

La contemporaneità della nostra cucina in 8 piatti e un dessert.
Istantanea fra tecnica, memoria e avanguardia.



I CLASSICI DELLA NOSTRA CUCINA

IL CRUDO
La nostra proposta rigorosamente col pesce locale e col mercato.

35 €

IL FRITTO
Andiamo al mercato e con quel che c’è, studiamo.

35 €

FRA GRATINATO E BRACE
Cerchiamo le cotture ancestrali... la storia di un popolo ed i suoi costumi.

35 €

TIRAMISÙ   15 €

ZUPPA INGLESE CASA AMADORI   15 €

TORTA DI RISO GELATO AL CARAMELLO & CARAMELLO   15 €

Rivisitiamo la storia di alcuni dolci
allargando gli orizzonti e giocando fra tradizione ed innovazione.

LE PASTE RIPIENE
Cerchiamo la materia e la semplicità... la memoria e il gusto.

19 €

PASTE SECCHE DI GRANO DURO
La nostra idea sulla pasta secca di grano duro, di terra e di mare.

19 €

RISOTTI
Riso o risotto. Tra ricerca e evoluzione.

19 €

Alla marinara... Tra il 1900 ed il 2050.
Viaggio tra pineta e saline.



Semplice, di ispirazione tradizionale e contemporanea.
La pineta, le saline, le aie delle prime colline dell’appennino, l’olio di famiglia.

Nuove tecniche, strumentazioni e conoscenze, vengono utilizzate per arrivare 
ai piatti della memoria. La trama del locale oggi, è rappresentata da una ricerca 
maniacale. Sguardo proiettato al futuro ma allo stesso tempo, consapevoli del 

nostro passato, con precise origini e tradizioni.

Selezioniamo con cura, attenzione ed amore, ogni singolo ingrediente.
Ci approcciamo al lavoro con il massimo rispetto, mettendo a disposizione degli 

ospiti il nostro bagaglio professionale.


