
Amber nasce dal desiderio di rendere
omaggio alla natura e ai suoi elementi. 

 
I valori alla base della nostra proposta sono

“from farm to table”: ingredienti freschi,
stagionali e rigorosamente del territorio,
per favorire la rete di piccoli produttori
locali e rispettare il ciclo delle stagioni. 

 
La nostra cucina è fatta di cotture semplici,

per valorizzare le proprietà degli
ingredienti ed esaltarne al meglio i sapori. 

 
Produciamo tutto nelle nostre cucine, dal
pane ai biscotti,  dalle creme agli sciroppi,

per offrirvi uno scorcio sul mondo, 
ma con il sapore di casa. 

Autumn 2022



PASTA ALL'UOVO - 11
Pasta fatta in casa con sugo di pomodoro San Marzano e pomodori secchi [4, 9]

BURRO E TARTUFO - 14
Pasta fermentata pastificio “Al Cubo” [7]

PASSATELLI - 12
Brodo di funghi, funghi di stagione, castagne [3, 7, 8]

RISO - 16
Zafferano e tartare di gamberi viola (GF) [2, 7]

Secondi

Antipasti

Primi

Allergeni
1. Cereali / 2.Crostacei / 3. Uova / 4. Pesce / 5. Arachidi / 6. Soia / 7. Latte / 8. Frutta a guscio / 9. Sedano / 10.
Senape / 11.  Sesamo / 12. Molluschi 

ZUCCA FONDENTE - 11
Zucca, robiola di capra, topinambur, nocciole (GF)  [7,8]

INSALATA D'AUTUNNO - 10
Insalata di stagione, frutta grigliata, formaggio di mandorla, dressing all’aceto
balsamico e miele (VG, GF) [8]

BRANZINO - 14
Tartare di branzino, kiwi, lime (GF) [4]

SALMONE - 12
Salmone affumicato, yogurt, barbabietola, rafano [1,  4, 7]

POLPO - 19
Crema di patate e polvere di culatello (GF) [7, 12]

OMBRINA - 20
Spinaci, cavolfiore, broccoli, finocchi, crema di cocco, lemongrass e zenzero (GF) [4]

MAIALINO - 18
Maialino cbt 'Carnofficina',  sedano rapa e riduzione di cipolle nere (GF) [7]

SCOTTONA - 20
Tagliata di scottona 'Carnofficina',  patate novelle, chimichurri (GF) 

Speciali
RAMEN - 12
Pasta fresca home-made, miso, funghi, uova marinate [3, 6]
Possibilità di aggiungere: salmone, pollo, pancia di maiale, tofu (+ €3,5)
*Opzione Gluten free con riso 

BAO BUN - 14
Bun al vapore serviti a scelta con pancia di maiale laccata o salmone gravlax o tofu
marinato [5, 7]

HAPPY BOWL - 12
Bowl con cereali,  legumi, verdure di stagione, hummus e mix di semi [1,  11]

AMBER FIT - 13
Petto di pollo cbt, quinoa, mais, avocado, yogurt al mango tandoori (GF) [1,  7]

SALMON BAGEL - 10
Bagel home-made con salmone gravlax e crema di formaggio aromatizzata al
bergamotto [4, 7, 11]

Dessert
DULCE DE LECHE - 7
Dulce de leche, mascarpone, cacao amaro [3, 7] 

BEE AMBER - 7
Cremoso al miele e cioccolato bianco, spezie, croccante allo zenzero (GF) [7] 

CIOCCOLATO - 7
Tortino soffice al cioccolato fondente e castagne (GF) [3, 8, 7]

TARTELLETTA - 7
Frutta invernale e crema alla vaniglia (VG) [6]

https://beamber.it/ambercafe/#

