
ANTIPASTI 
scampi crudi           4  € cad.uno 

ostriche fin de claire n.3                            4  € cad.una 

gamberi rossi di Mazara Del Vallo crudi        4  € cad.uno 

mazzancolle di Sicilia crude          4  € cad.una 

capasanta cruda            5  € cad.una   

tartare di tonno rosso                  16 € 

salmone rosso crudo marinato al sale e agrumi     14 € 

ricciola cruda          15 € 

Cape sante e canestrelli al forno (2 + 6)      19 €  

cicale di mare al vapore con emulsione al finger lime    15 € 

gamberoni avvolti al lardo di patanegra                  15 € 

baccalà mantecato a mano senza latte ed aglio              13 € 

patè di dentice          14 € 

moscardini in guazzetto        14 €  

schie fritte con polenta di Storo       15 € 

piovra cotta a bassa temperatura e scottata sulla brace                   17 € 

sarde in saor alla veneta        10 € 

gamberi in saor con cipolla di Cannara      14 € 

PRIMI 

spaghetti alle vongole veraci        15€ 

spaghetti in finta carbonara di bottarga      16 € 

spaghetti ricotta affumicata a freddo e gamberi rossi crudi   22 € 

tortelli di casa al branzino e patate       15 € 

paccheri freschi zucca e vongole veraci      16 €  

tagliolini  con pomodorini burratina affumicata e gamberi            15 € 

tagliolini neri zucchine e capesante       15 € 

risotto al nero di seppia con gamberi rossi di Mazara             22 €  

risotto alle fragole trentine con mazzancolle     15 € 

risotto gamberi rossi di Mazara e Katsuobushi     22 € 

SECONDI con contorni 

Tagliata di tonno in variazione       22 €  

Bocconcini di ombrina al lardo di patanegra e purea radicchio   22 € 

gran fritto della casa con verdure                25 € 

filetto di branzino in crosta di (patate – zucchine – porcini)   19 €  

branzino ai ferri da 400 – 600 GR       18 €  

grigliata di branzino e gamberoni                         25 € 

tagliata di calamaro gigante ai ferri       16 €  

CARNE 

Scaloppa di foiegras su passata di topinambur     22 €  

Soppressa 36 mesi artigianale con polenta e funghi freschi    16 € 

Tortelli di casa ripieni di foiegras e tartufo                              24 € 

Filetto di Patanegra in crosta                35€  

               

                                   DESSERT 

Torta Pistocchi monoporzione         9 € 

Tiramisù con uovo di Paolo Parisi                  6 €  

Crema con meringhe con uovo di Paolo Parisi      6 € 

Crema con fragole con uovo di Paolo Parisi                7 € 

Esse di Raveo con calice di Piccolit       10 €   


