
ANTIPASTI CRUDI

Scampi Sicilia

Gamberi rossi di Mazzara del Vallo

Ostriche Find de Clear

Degustazione di tartare ( tonno – ombrina – salmone )

Degustazione di carpacci ( tonno – branzino – salmone )

PIATTO DEGUSTAZIONE

Scampo – gambero rosso – ostrica – tartare di tonno – tartare di ombrina carpaccio di salmone e carpaccio 
di branzino 

ANTIPASTI COTTI

Antipasto della casa (5 portate)

Carpaccio di pesce spada affumicato in agrodolce

Piovra alla catalana*

Code di gamberi sedano e bottarga di muggine*

Scampi e asparagi freschi

Gratinato misto di pesce

Zuppa di cozze

Insalata di mare calda

Guazzetto di calamari con tartufo nero di Norcia

PRIMI PIATTI

Tagliolini gamberi rossi di mazzara e tartufo nero di Norcia

Ravioli di pesce con scampi, pinoli e pesto

Paccheri allo scorfano

Spaghetti alle vongole veraci pescate nel Mar Mediterraneo (no allevamento)

Tagliolini alla polpa di riccio

Tagliolino scampetti e fiori di zucca

Spaghetti alla bottarga di muggine

Fregola sarda scampi vongole e pomodoro fresco

Linguine all’astice (minimo per 2 persone)

Risotto ai frutti di mare (minimo per 2 persone)

Tagliatelle vongole bottarga e calamaretti

Primo del giorno



SECONDI DI PESCE

Fritto di scampi, calamari, gamberi e zucchine*

Scottata di branzino con funghi porcini o carciofi

Branzino al sale (minimo per 2 persone)

Orata vernaccia, olive e patate

Gamberoni al cognac e bacche di pepe rosa

Grigliata di pesce €

Rombo steccato con patate e rosmarino per 2 persone

Totani alla griglia

Tartare di tonno

Tonno alla catalana

Scottata di tonno con songino e aceto balsamico

Tartare di salmone in salsa d’arancio

Astice alla catalana

Tartare d’ombrina

Pesce pescato secondo la disponibilità giornaliera

PER CHI NON AMA IL PESCE

ANTIPASTI

• Bruschetta
• Fiocchi di prosciutto crudo di Parma

PRIMI PIATTI

• Culurgiones di patate con pomodorini e basilico
• Malloreddus ( tipica pasta sarda ) alla Campidanese
• Tagliatelle di stagione ( funghi porcini o carciofi )
• Risotto alla milanese

SECONDI

• Filetto di manzo alla griglia
• Tagliata di manzo al rosmarino
• Fiorentina Bavarese da circa 1Kg

CONTORNI

Patate fritte a sfoglia

Verdure grigliate

Insalata mista

Verdura cotta al vapore



DOLCI

Seadas

Torta di mele calda con gelato di crema

Torta di pere e cioccolata

Tris di cioccolato

Tortino al cioccolato

Cheescake

Tiramisù

Sorbetto al limone

Sorbetto alla mela verde

Sorbetto al mandarino

Frutti di bosco

Ananas

Fragole

Frutta di stagione


