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

ANTIPASTI

Tortino di polpo tiepido, Crema di ceci, olive taggiasche e capperi
Warm octopus pie, chickpea cream, Taggiasca olives and capers

€ 18,00

Fior di zucca e ricotta a vapore, fonduta di pomodori crudi,
basilico e cips di parmigiano
Steamed pumpkin flowers and ricotta cheese, aurora sauce,
basil and parmesan chips

€ 15,00

Gamberi rossi crudi, stracciatella di bufala, crema di lattuga
e oliva tenera ascolana
Raw red prawns with pizzaiola sauce, buffalo stracciatella
and olives

€ 20,00

Calamari gratinati su carta da forno e pendolini e limoni bruciati
Squid au gratin on baking paper, pendolini tomatoes and burnt lemons

€ 18,00

Uovo morbido, sugo di piselli al pomodoro fresco e spuma di pecorino
Soft egg, pea sauce with fresh tomato and pecorino cheese mousse

€ 14,00

PRIMI PIATTI
Risotto al sugo di vongole della tradizione marinara pesarese
Risotto with clam sauce from Pesaro maritime tradition

€ 15,00

Agnolotti di gamberi, sugo bianco di calamari nostrani e maggiorana
Shrimp agnolotti, white sauce of local squid and marjoram

€ 18,00

Chitarrine fresche al saetti anconetano con olive, peperoncino, acciughe e bottarga
Fresh Chitarrine al saetti from Ancona with olives, chilli, anchovies and bottarga

€ 16,00

Gnocchi di patate alla pizzaiolo e stracciatella di bufala
Potato gnocchi with pizzaiola sauce and buffalo stracciatella

€ 15,00

secondi piatti
Rombo alla mugnaia, cipolline,
crema di pane e acciughe
Turbot mugnaia style, spring onions,
cream of bread and anchovies

€ 28,00

Capesante e pancetta marchigiana arrosto,
crema di patate e tartufo, insalatina al
balsamico tradizionale
Roasted sea scallops and pancetta from
Marche, potato and truffle cream, salad with
balsamic vinegar

€ 25,00

Arrosto di vitello croccante e morbido, salsa
all’italiana e patate al rosmarino
Crispy and soft roast veal, Italian sauce and
rosemary potatoes

€ 25,00

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

€ 25,00

Restaurant

DESSERT
Sorbetto al lime, spuma di banana, liquirizia e maracuja
Lime sorbet, banana mousse, licorice and passion fruit

€ 10,00

Bavarese caramello, fichi freschi e menta
Bavarian cream with caramel, fresh figs and mint

€ 10,00

Mousse al cioccolato al latte con geleè alla ciliegia e salsa pistacchio
Milk chocolate mousse with cherry jelly and pistachio sauce

€ 10,00

Tiramisù al caffe d’orzo gluten free
Gluten free Barley coffee tiramisu

€ 10,00

Zuppa inglese di Felice
Felice’s Zuppa inglese

€ 10,00

Gelato artigianale / Sorbetto
Homemade Icecream / Sorbet

€ 7,00

ALLERGENI / ALLEGENES
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 at
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
intollerances” 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 segna- lati con un asterisco (*). Il pesce destinato ad
essere consumato crudo viene sottoposto a trattamenti di bonifica preeventive 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, wich are identified with
an asterics (*). Raw fish is subjected to complies as required as regulation
EC/853/2004.

Servizio e coperto €3,50

Service and cover € 3,50

