dolce
Sere
...

Serena D’Alesio

Q

uesto menù è l’espressione di un percorso, di una storia, di una grande
passione. Una tra le prime immagini della mia infanzia è mia madre, che
indossa la sua divisa bianca, mentre prepara i vincisgrassi nel nostro ristorante di famiglia. Avevo tre anni e oggi so che nascere tra i fornelli è stata una
gran fortuna. Sin da piccola impari a riconoscere il profumo del soffritto in mezzo
a mille altri, ad amare il sapore rassicurante del latte e capisci quanto sia bello
stare seduto a tavola ad aspettare la tua mamma che ha preparato il tuo piatto
preferito e poi, ormai donna, cucinare a tua volta per qualcuno. Amo mescolare
profumi e consistenze per Voi che ci avete scelto, perché prepararvi i piatti che
state per assaporare è regalarvi un pezzetto di me. Oggi potrete sentire il profumo
dei nostri maccheroncini al limone, o il sapore della carne all’odore di erbe spontanee marchigiane o l’estasi dei cioccolati scovati apposta per voi. Tutto questo
sarà lo specchio della mia personalità. Anche se dietro alla parola “mia” c’è un
grande e complesso “noi” che inizia da chi si prende cura delle nostre porcellane
e arriva fino a chi vi lascia un sorriso appoggiando il piatto a tavola davanti a voi.
Ad ogni morso potrete scoprire sempre gli stessi quattro ingredienti che per noi
sono imprescindibili (anche se non tanto di moda forse): la storicità, l’attualizzazione, l’ironia mista a un po’ di leggerezza e la lunga ricerca sulle materie prime,
che è un’arte che passa di madre in figlia nella tradizione dei D’Alesio. Intanto
grazie per averci scelto sulla fiducia, ci impegneremo al massimo per appagarvi.

Freschissimo
Ratatouille di frutta e verdura nel suo sciroppo,
sorbetto al pomodoro, profumo di menta e basilico
Fresh Fruit and vegetables ratatouille, tomato sorbet,
mint and basil perfume
€ 8,00

Droghe leggere
Sbrisolona alla noce moscata, gelato cocco e zenzero,
gel limone e crema al cardamomo
Nutmeg tart, coconut and ginger ice cream, lemon jelly
and cardamom custard
€ 8,00

Torta alla frutta 4.0
Mele gialle marinate al caramello, soffice alla carota,
crema di mele verdi e frolla allo zenzero

DOLCI

dessert

Yellow apple marinated in Caramel, sweet carrot,
Green apple sauce and ginger cookie
€ 8,00

Delirio di cioccolati
Fondant, cremoso al Dulcey, mousse al cioccolato
bianco e fava di tonka, cioccolato al latte e baby muffin
salsa frutti di bosco
Fondant, white chocolate mousse , Dulcey, Tonka bean,
muffin with berries coulis
€ 8,00

Caffè e anice
Pannacotta al caffè, frollino alla cannella,
latte disidratato e sorbetto al Varnelli
Coffee cream, Cinnamon biscuit, dried milk and anise sorbet
€ 8,00

Puro y Ron
Terra di cioccolato, cake al tabacco bagnato al rhum,
gelato fior di latte e cenere di meringa

Tasting of all dessert
€ 35,00

DOLCI

Degustazione di tutti i dolci

dessert

Cigar cake with rhum, chocolate, Fior di latte ice-cream,
Burnt sauce & ashed meringue
€ 8,00

sweet wine glass

VINI DOLCI AL CALICE

I’M Idromiele - Giorgio Poeta
4,00

Moscato Naturale 2018 - Grimaldi
4,00

Mossatell - Santa Barbara
4,00

Marche Bianco Passito ‘900 - Casalis Douhet
4,00

Lacrima di Morro d’Alba passito 2015 - Lucchetti
5,00

Passito di Pantelleria Ben Ryè 2011 - Donnafugata
6,00

Recioto 2008 - Bertani
8,00

Caluso Passito 2012 - La Masera
8,00

Relais Marchese del Grillo
Rocchetta bassa, 73
Fabriano (AN)
tel. 0732.625690
info@marchesedelgrillo.com

marchesedelgrillo.com

