la cucina

chi siamo
Volontà, Entusiasmo, Impegno, Passione.
Sono le qualità che mettiamo in campo da anni
per riuscire a regalarvi momenti memorabili.
Vogliamo emozionarvi.
Attenzione al dettaglio e ospitalità
sono al vostro servizio per immergervi
in un atmosfera conviviale ed elegante.
Questo è quello che desideriamo succeda
al Colapasta, Il Ristorante per Passione.
Katia, Francesco e tutto il suo Staff.

il nostro impegno,
la nostra missione,
la nostra passione.
La costante ricerca della migliore materia prima
e delle tecniche di preparazione e cottura,
al fine di garantire un piatto sempre all’altezza
delle aspettative.
Il dettaglio che fa la differenza…
e la ricerca è continua, maniacale e instancabile.
Il servizio attento, preciso e puntuale,
perché l’esperienza a tavola possa risultare
sempre straordinariamente memorabile.
La Passione e l’amore… gli ingredienti comuni
a tutto ciò che avviene ogni giorno in queste sale.

BENVENUTI AL COLAPASTA
l’angolo bar
Scegli un cocktail o una bollicina dalla lista che trovi qui sotto
e lo serviremo con una piccola composizione di sfiziose frivolezze salate, eccole:

l’aperitivo

GIN TONIC
E LONG DRINKS
sereno

Il Gin del Colapasta,
Elisir di Serenità,
da una nostra ricetta segreta
e ricercata a base di dieci
botaniche mediterranee.
Servito con scorza d’arancia,
foglie di menta e Tonica
Franklin & Sons al rosmarino
e olive nere. 13

paccatonic

Il Gin della Riserva
del Conero direttamente
dalla fantastica
Baia di Portonovo (Ancona).
“Paccagin” del “Molo”,
rosmarino, scorza di limone
e Tonica Fever
Tree Mediterranean. 12

il lord

Gin Star of Bombay,
scorza di limone, salvia,
pepe di sechuan Tonica Fever Tree
Premium Mediterranean. 9

FRANCESCO FONTANA

SPECIAL COCKTAILS
romantic love

Saint Germain,
Spumante Metodo Classico,
Soda, mela rossa, menta. 7,5

violet lampo tonic
IOVEM #beviviola,
succo di limone,
zucchero bianco,
tonica Schweppes. 7

CLASSICI
E BOLLICINE
aperol spritz

Prosecco, Aperol, Soda. 6,5

prosecco doc
“belstar”
Cantina Bisol. 5,5

crodino twist
(alcool free)
Agli agrumi
o ai frutti rossi. 5

mojit-illo

Succo di Mirtillo,
lime, menta fresca,
zucchero di canna. 5,5

Arricchisci
il tuo aperitivo
con le Ostriche
“Kys N°2”
di Normandia
+3 cad

I NOSTRI PERCORSI

vi prenderemo per mano…
VIP

CONTATTO ASSOLUTO,
MARE E TERRA
in edizione limi tata...

SERVITO ESCLUSIVAMENTE PER TUTTO IL TAVOLO

“Quando tutto è connesso,
la percezione del gusto è altissima.”
• APERITIVO DALL’ANGOLO BAR
• PICCOLO BENVENUTO
• NOBLESSE OBLIGE

Scaloppe di Capesante scottate all’EVO di Tonda Iblea,

cuori di carciofo e spuma di formaggio caprino al sifone.

• RICCIO E… CAPRICCIO

Cavatelli, code di gambero, polpa di riccio,
crema di fave e salame Chorizo.

• MANTHEKATO

Risotto Carnaroli mantecato al Castelmagno, zucca Delica
e “Scaccio” di frutta secca tostata.

• ANATRA D’AUTUNNO

Petto d’anatra “a lenta cottura”, morbido di zucca
al Calvados e la sua salsa ristretta con castagne.

• PRE DESSERT
• DESSERT

A scelta dalla carta dei dolci.

• CAFFÈ

Con piccola pasticceria.

55 a persona

EMOZIONI

Scegli tra queste due proposte di Degustazioni
(1) Palato Elegante

Quando passione, storia e tecnica si vivono…sorseggiando.

le bollicine

il rosso

il bianco

il dolce

Franciacorta Cuvée Royale
Tenuta Montenisa, Antinori.
Gewurztraminer
“Perelise”, Colterenzio.

Barbaresco “Autinbaj”,
Ca del Baio.

25
a persona

Maximo I.G.T. Marche
Sauvignon, Umani Ronchi.

DEGUSTAZIONE

e sarà un bel viaggio.
INTENSITÀ DI MARE

SEMPLICEMENTE TERRA
“Minimo ed essenziale.”

“Accarezza l’acqua del mare,
chiudi gli occhi,
e senti il profumo di salsedine…

• PICCOLO BENVENUTO
• COME UNA VOLTA

• PICCOLO BENVENUTO
• CASTING HELL’S KITCHEN

• L’UOVO DEI NUMERI

Vitello tonnato cotto al punto rosa
e salsa alla vecchia maniera.

Tartare di tonno, salsa guacamole

Cremoso e fondente, cuoce a 65 gradi

• NOBLESSE OBLIGE

3 cuori di carciofo croccante

e pasta kataifi croccante.

per 45 minuti, con 1 mestolino di fonduta,

Scaloppe di Capesante scottate all’EVO
di Tonda Iblea, cuori di carciofo

e tante briciole di tarallo pugliese.

• VIOLA E… INASPETTATO

e spuma di formaggio caprino al sifone.

Spaghetto quadro, cremoso pesto

Cavatelli, code di gambero, polpa di riccio,

guanciale croccante e briciole tostate.

• RICCIO E… CAPRICCIO

crema di fave e salame Chorizo.

di cavolo rosso, pomodoro secco,

• ISPIRATO A WELLINGTON

• DA SEMPRE COSÌ

Filetto di maialino “59 gradi” al punto rosa,

nella nostra miscela segreta di farine.

al primosale fondente.

Calamari e gamberi già sgusciati e fritti,

• PRE DESSERT
• DESSERT

croccante di sfoglia e tortino di patate

• PRE DESSERT
• DESSERT

A scelta dalla carta dei dolci.

A scelta dalla carta dei dolci.

Con piccola pasticceria.

Con piccola pasticceria.

43 a persona

38 a persona

• CAFFÈ

• CAFFÈ

TRA LE VIGNE

Vini quale abbinare al tuo Menù
(2) Coccole (Di)vin…o

Curiosità spesso fa rima Con volersi bene e viziarsi. Siate curiosi!

le bollicine

Prosecco di Valdobbiadene
extra dry “Colbelo”, Merotto.

il rosso

Etna Rosso,
Cantina Grasso.

il dolce

il bianco

Gavi La Scolca.

19
a persona

“Filtrato Dolce”
da uve Moscato
di Strevi, Bragagnolo.

*Per ragioni legate alla migliore
esperienza da offrirvi, non è possibile
effettuare variazioni su nessun menù
degustazione.
*I calici di vino dei percorsi tra le vigne
sono tutti da 12 cl di capienza,
per permettervi di riuscire
ad arrivare fino in fondo…
*Tutti i prezzi sono espressi in € euro.
Coperto 2,50€.

ANTIPASTI
CRUDO D’AUTRICE
Perfetto per due persone,
in Edizione Limitata.

Rendilo
ancora più esclusivo
e aggiungi
il Caviale Baikal
con pane tostato
e burro salato.
+19 (10g)

Tartare di tonno, sashimi di salmone “Coda nera”, due scampi,
due gamberi rossi, quattro ostriche “Kys N°2” di Normandia,
due capesante. In accompagnamento: maionese di fragole,
il nostro Guacamole, mango, passion fruit, sale maldon,
pane alle noci e burro salato, fragranza di limone. 42

mare

terra

il giardinetto…marino

tutti giù per terra:

La selezione dei antipasti di mare del Colapasta,
(tartare di tonno, Capesante scottate,
gamberi in tempura). 18

casting hell’s kitchen

Il gioco in tre assaggi di tre nostri antipasti:
il bollito non bollito, l’uovo dei numeri
e il vitello tonnato. 17

come una volta

Il piatto di Chef Katia
alle selezioni di Hell’s Kitchen!
Tartare di tonno, salsa guacamole
e pasta kataifi croccante. 15

Vitello tonnato cotto al punto rosa
e salsa alla vecchia maniera. 14

bollito non bollito

Scaloppe di Capesante scottate all’EVO
di Tonda Iblea, cuori di carciofo e spuma
di formaggio caprino al sifone. 16

La nostra versione nei quattro tagli classici,
muscolo, lingua, pollo e cotechino,
accompagnati dai tradizionali “bagnetti”
rosso e verde e cremoso
di Nocciola Gentile all’Arneis. 15

banzai

l’uovo dei numeri

noblesse oblige

Croccanti gamberi in tempura al nero di seppia
e wasabi, morbido di zucca Delica
e ravanello all’agro. 14

PRIMI
mare
sapore di mare

Il nostro piatto simbolo,
quello da provare
almeno una volta nella vita.
Chef Katia ci mette la firma!
Scialatielli, calamari, scampi, gamberi,
crema di datterino al profumo di menta,
vongole, cozze e aria al limone. 18

Cremoso e fondente, cuoce a 65 gradi
per 45 minuti, con 1 mestolino di fonduta,
3 cuori di carciofi croccanti
e tante briciole di tarallo pugliese. 13

terra
capriolo nel raviolo

Fatto a mano con Passione.
Ravioli ripieni di capriolo,
stracotto nella Barbera d’Alba
con essenza di lampone e
la sua salsa ristretta. 13,5

manthekato

Risotto Carnaroli mantecato al Castelmagno,
zucca Delica e “Scaccio” di frutta secca tostata. 13

molo d’autunno

Fusilloni artigianali, filetto di ombrina,
crema di topinambour
e carciofi in due consistenze. 13

riccio e... capriccio

Cavatelli, code di gambero, polpa di riccio,
crema di fave e salame Chorizo. 16

viola e…inaspettato

Spaghetto quadro, cremoso pesto di cavolo rosso,
pomodoro secco, guanciale croccante
e briciole tostate. 13

SECONDI
ZUPPETTA 3.0
In Edizione Limitatissima.
La versione “moderna e confortevole”
della nostra storica zuppetta di mare, con gallinella, triglia, seppia,
gambero, scampo, cozze e vongole, accompagnata da un timballo
di cous cous al vapore e il suo brodetto.
I pesci contenuti possono variare secondo mercato. 27

mare

terra

da sempre così

tagliata allucinante

Un piatto storico,
dove Chef Katia
ci mette sempre la firma.
Calamari e gamberi già sgusciati e fritti
nella nostra miscela segreta di farine. 16,5

polpo crock

Polpo croccante, crema di topinambour
e patate viola “Vitelotte”. 16

senz’ombr...(ina) di dubbio

Scaloppa di ombrina profumata al legno di ulivo,
carciofi trifolati e croccanti
e la sua pelle soffiata in chips. 19

Avvolta da profumi
e fumi sospetti…
Succulenta Flank Steak di Angus alla griglia,
carciofi saltati e Castelmagno. 17

anatra d’autunno

Petto d’anatra “a lenta cottura”,
morbido di zucca al Calvados
e la sua salsa ristretta alle castagne. 19,50

ispirato a wellington

Filetto di maialino “59 gradi” al punto rosa,
croccante di sfoglia e tortino di patate
al primosale fondente. 15

passione street food

Lo speciale, diverso dal solito.

fish & chips

Il meglio dei filetti di baccalà nella speciale tempura
“Super Crunch”, patate chips, accompagnati
dalla tradizionale purea di piselli alla menta
e crème fraiche all’aneto. 16

CONTORNI
Insalata verde. 4,5
Patatine chips. 4,5
Catalogna al salto e purea di fave bianche. 5

MENÙ BIMBI

E IL DOLCE?…
Che momento stupendo,
non trovi?
Tutti ne abbiamo bisogno,
ci meritiamo quell’attimo felice…
Non resta che coglierlo.
Chiedi al nostro Staff
la Carta dei Dolci!

nemo

Pizza margherita, gelato, bibita, “Sorpresina”. 10

ratatouille

Prosciutto Cotto, pasta corta al pomodoro,
gelato, bibita, “Sorpresina”. 10

cars

Filetto di pollo croccante panato nei cornflakes
patatine fritte, gelato, bibita, “Sorpresina”. 12

segnalateci eventuali allergie
e intolleranze alimentari e potremo porre rimedio.
richiedete al nostra staff il manuale degli allergeni
e intolleranze, è a vostra completa disposizione.
in tutti i nostri piatti se non reperiti
e disponibili freschi, possono essere presenti
ingredienti e prodotti congelati
e surgelati all’origine o abbattuti di temperatura.
tutti i prezzi si intendono in € euro. coperto 2,50€.

seguici su

