Un piccolo segreto in cucina diventa
un piacere per i tuoi sensi.
Il gusto è una questione di dettagli,
anche a tavola.
Sorseggiando un vino pregiato,
l’armonia tra l’amaro e il dolce
diventa poesia da antipasto.
È un attimo e il contrasto tra
la morbidezza del fiore di zucca
e il calore del risotto regala un brivido
che si prolunga fino
al momento del dessert,
quando l ’alternarsi di mousse
e creme, è un piacere senza fine.

Restaurant

Qui al ‘59 selezioniamo prodotti genuini,
storie di terra e mare che raccontano
Pesaro e le Marche.
Un connubio semplice,
ma sorprendente, che porta in tavola
piatti contemporanei, ma tradizionali,
impiattati con cura ed eleganza.
Benvenuti al ’59,
siamo felici di svelarvi
il nostro piccolo segreto di gusto.

cena / dinner

Restaurant

ceviche’s bar

Branzino, polvere di popcorn, mais, coriandolo
Seabass, popcorn powder, corn, coriander

€ 15,00

Capesante, frutto della passione
Sea scallops, passion fruit

€ 18,00

Gamberi, Mango e lime
Shrimps, mango and lime

€ 20,00

Tonno guacamole
Tuna and guacamole

€ 18,00

Polpo, bottarga di muggine e rucola
Octopus, mullet bottarga and rocket

€ 18,00

cena / dinner

Restaurant

ANTIPASTI

Capesante scottate, soffice al parmigiano, lime
Seared scallops, parmesan foam, lime

€ 19,00

Burrata al tartufo, pomodori e basilico
Truffle burrata cheese, tomatoes, basil

€ 14,00

Panzanella marchigiana, ali di razza al vapore
Panzanella from Marche, steamed fish breed wings

€ 16,00

PRIMI PIATTI / first courses
Risotto in acqua di peperoni
Risotto with clam sauce from Pesaro maritime tradition

€ 14,00

Mezzemaniche selezione “Mancini”, puttanesca e moscardini
Mezzemaniche pasta “Mancini” selection, puttanesca sauce and baby octopus

€ 16,00

Chitarrine aglio, olio e peperoncino, sardoncino sott’olio, crema di parmigiano, pane
profumato
Chitarrina pasta garlic, oil and chili peppers, sardines in oil, parmesan cream, fragant
bread crumb

€ 16,00

Tagliolini al nero di seppia, capesante, zenzero e limone
Tagliolini with cuttlefish ink, scallops, ginger and lemon

€ 18,00

Agnolotti ai gamberi, zucchine, menta e mandorle
Agnolotti with shrimps, zucchini, mint and almond

€ 18,00

secondi piatti
second courses
Pescato del giorno al forno, pomodorini
capperi, e olive taggiasche
Catch of the day in oven, cherry tomatoes,
cappers and taggiasche olives

S.Q.

Baccalà mantecato, panella siciliana,
agrodolce al peperone
Creamed cod, chickpeas fritter, sweet and
sour bell pepper

€ 20,00

Vaporata dell’Adriatico, dressing ai
crostacei
Steamed seafood from Adriatic Sea,
shellfish dressing

€ 28,00

Guancetta di manzo al vino rosso
marchigiano, millefoglie di patate
Beef cheek in Marche red wine, potatoes
milfoil

€ 25,00

Verdure dell’orto al sale dolce di Cervia
e olio al basilico
Garden vegetables with sweet Cervia salt
and basil scented oil

€ 15,00

Restaurant

DESSERT
Torta rossini
Rossini cake

€ 9,00

Panna cotta all’Arancia, ricotta e cannella
Orange panna cotta, ricotta and cinnamon

€ 10,00

Cioccolato, namelake alla vaniglia, crumble alle nocciole e caramello salato
Chocolate , vanilla namelake, hazelnuts crumble and salted caramel

€ 10,00

Zuppa inglese Excelsior
Excelsior’s zuppa inglese

€ 10,00

Sorbetto al limone, frutti di bosco e sambuco
Lemon sherbet, berries and elder

€ 8,00

Gelato artigianale
Chef pastry home made ice cream
Sorbetto
Sherbet

€ 7,00

€ 6,00

ALLERGENI / ALLERGENS
Si avvisa la gentile clientela che nei piatti preparati e somministrati in
questo esercizio e nelle bevande, possono essere contenuti ingredienti e
coadiuvanti considerati allergeni. Elenco degli ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II “sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” Reg. 1169/2011 UE:
We inform our customers that dishes and beverages prepared and served in
this activity may contain ingredients or products considered as allergens.
List of ingredients or products used in this activity that are considered allergens
are listed in the attachment II - “ingredients or products causing allergies or
intolerances” of EU Regulation 1169/2011:

Nel nostro ristorante vengono serviti solamente prodotti freschi. Ove non
sia possibile, questi verranno sostituiti con prodotti surgelati di prima
qualità prontamente segnalati con un asterisco (*). Il pesce destinato ad
essere consumato crudo viene sottoposto a trattamenti di bonifica
preventive conforme alle prescrizioni del regolamento EC/853/2004
Our dishes are all prepared with fresh ingredients. When this is not
possible, we use frozen ingredients of the highest quality, which are
identified with an asterisk (*). Raw fish is subjected to complies as required
as regulation EC/853/2004.

Servizio e coperto €3,50

Service and cover € 3,50

