
DINNER MENU



Metti una sera a cena
3 portate selezionate dallo Chef + dessert

Degustazione Main
4 portate selezionate dallo Chef + dessert

*La Degustazione è da considerarsi per l’intero tavolo.

Piatti della tradizione italiana rivisitati in chiave
contemporanea, avvicinati a prodotti di una cucina più esotica
ed internazionale, portano in tavola un’esplosione di colori 
e sapori che segue la stagionalità e la freschezza
delle materie prime, per garantirvi un’esperienza
di gusto autentica e coinvolgente.

Lo Chef
Gioele Ponzanetti
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Degustazioni di Onice
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Bao Chicken (2 pz)
bao, pollo fritto, salsa agrodolce 
e cipollotto (1,3)

Tacos de Camarones (2 pz)
mazzancolla fritta, lattughino e maionese
al dragoncello (2,3)

Tacos Veg (2 pz)
finocchi, arancia, terra di olive nere 
e cagliata (7)

Porchetta di Rana Pescatrice
finocchietto selvatico, cipolline borretane 
fermentate e onice salsa bbq (2,10)

L'Uovo di Onice
uovo 63°, fonduta di parmigiano reggiano 24 mesi,
cavolo cappuccio viola marinato all’aceto di lamponi,
guanciale "Sano" di Amatrice IGP (3,7,12)

Carpaccio di Manzo
salsa di senape di Digione, bottarga di gallina
e la nostra giardinera (3,9,10)

Pane, Burro e Acciughe
il nostro pan brioche, acciughe del Cantabrico
e burro alla rapa rossa (7)

Entrées
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Tortello di Coniglio*
tortelli di pasta all'uovo tirata a mano,
ripieno di coniglio, crema di carote, fondo bruno,
assenzio e capperi fritti (1,7,9,12)

La Cacio e 4 Pepi di Onice
spaghettoni quadrati "Mancini",
crema di pecorino romano DOP e selezione di pepi (1,7)

Gyoza Fish*
gyoza ripieni di ricciola e cavolo cappuccio,
zest di arancia e alga wakame (1,4)

Rigatone al ragù di Sgombro
rigatoni "Mancini", salsa di limone latto-fermentato
e polvere di pomodoro (1,7,9)

*tutte le paste fresche sono di nostra produzione

Pasta
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Frecantò 2.0
pavè di patate, salsa di peperoni, cipolla rossa 
e carote fermentate, melanzana affumicata, 
zucchine alla griglia e polvere di pomodoro

L'agnello in Primavera
rollè di agnello cbt laccato alla salsa di soia e miele,
piselli, fagiolini, ravanelli fermentati 
e crema di patate (6)

Capocollo di Maiale
capocollo di maiale cbt, carciofi, insalatina 
di mele e liquirizia

La Seppia che ha combattuto
seppia, salsa nera e friggitelli (7,14)

Onice Ombrina Bun
burger di ombrina, cetrioli fermentati, lattughino
e maionese al limone (1,3,4,7)

Onice Ascolana Bun
burger di pollo, manzo e maiale, oliva tenera ascolana
disidratata, crema di sedano, carota e cipolla,
fonduta di parmigiano reggiano e patate nude (1,7,9)

Main

14

Patate Nude
Indivia brasata

Sides
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“Perchè una cena senza dolce è solo un meeting.” 

“Tutti i panificati sono di nostra produzione,
realizzati con le farine del Molino Roberto Carassai
di Monte San Martino (MC).”
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Il Tiramisù nel calice
crumble al caffè, cremoso al mascarpone, 
gelèe di caffè e fave di cacao (1,3,7)

Berries & Cheese
crema di formaggio, crumble alle arachidi
e frutti di bosco 

Cioccolato e Pop Corn
Semifreddo al cioccolato fondente, biscotto al burro 
e pop corn

Coperto 

Desserts
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ELENCO ALLERGENI

CEREALI
CONTENENTI GLUTINE 
(grano, farro, grano khorasan, 
segale, orzo, avena)

CROSTACEI
UOVA
PESCE
ARACHIDI
SOIA
LATTE E PRODOTTI
A BASE DI LATTE 
(incluso lattosio)

*Gli allergeni sono indicati sul menu con il numero di riferimento.

Le persone soggette ad allergie o intolleranze alimentari sono 
pregate di rivolgersi preventivamente al personale.

In mancanza di prodotto fresco, verranno utilizzati prodotti
surgelati delle migliori qualità. 

1. FRUTTA A GUSCIO 
(mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci pecan,
noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia o noci 
del Queensland)

SEDANO
SENAPE
SEMI DI SESAMO
ANIDRIDE SOLFOROSA
E SOLFITI 
(se in concentrazioni superiori
a 10 mg/kg o 10 mg/litro)

LUPINI
MOLLUSCHI
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