
Le nostre crudité
Il tonno pinna gialla 14 euro

Tartare di tonno con pomodorini essiccati,
crumble di pane bruciato e acciughe

Carpaccio di tonno alla mediterranea
(pomodorini, olive e cipolla di Tropea)
 
Tartare di tonno avocado  “eat me” e lime 

Tartare di tonno con burrata e tonno affumicati
ed emulsione ai capperi

 
 
I pesci 14 euro

Tartare di spigola con mela verde ed arachidi salate 

Tartare di orata con mozzarella di bufala, peperoncino fresco
e profumo di basilico

Tartare di ombrina con pomini variegati e acciughe del Cantabrico   

 

I crostacei 16 euro

Tartare di mazzancolle con frutto della passione
e cioccolato fondente 70%

Gamberi rossi alla caprese con bufala campana,
pomodorini variegati e julienne di basilico  

Gamberi viola ai frutti di bosco freschi e pompelmo rosa essiccato 

Mazzancolle nostrane al mango e arancia al rosmarino 

Scampi con ananas fresco e rosmarino

Le conchiglie

Capesante di Boston con crema di burrata e pepe bianco 16 euro

Selezione di ostriche (3ostriche)
Prat ar Coum di Yvon Madec Bretagna, Bouduose
e Peter Pan di David Herve Charente Maritime 10 euro

Degustazione di cruditè dello chef 32 euro

Gran degustazione con conchiglie e capesante 48 euro

Antipasti 

Ceviche di spigola, mazzancolle e polpo al lime,
mango e peperoncino fresco 14 euro

Alici e zenzero marinati “homemade”
su misticanza di stagione  9 euro

Insalata di mare tiepida agli agrumi  14 euro

Gamberi e julienne di pinzimonio alla catalana  14 euro

Zuppetta di frutti di mare alla mediterranea con crostoni 14 euro

Frittino di calamaretti e stick di cipolla di Tropea 12 euro

Il polpo rosticciato su crema di ceci al rosmarino  14 euro

Millefoglie di baccalà mantecato con pane carasau
e crema di pomodoro affumicato  14 euro

Acciughe del Cantabrico con gelato al parmigiano e crostini 14 euro

Tartare di avocado con pomodorini e peperoncini freschi,
Tropea e lime con le sue chips  (Vegan) 14 euro

Radicchio e bruciatini con ristretto al balsamico  8 euro

Tartare di manza rossa “lavorata” servita con crostini
e gelato alla senape 14 euro

Coperto, selezione del nostro pane e servizio  2,5 euro

Per informazioni relative agli ingredienti allergenici presenti nelle ricette proposte da questo esercizio, si prega di contattare, prima dell’ordinazione di pasti o 
bevande, l’esperto di ingredienti allergenici sig. Roberto Perini, direttore di sala.
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Primi piatti
Chitarra con mazzancolle nostrane, tartufo di stagione
al profumo di arancia 14 euro
 
Spaghetti quadrati  di grano arso alle poverazze pulite,
spinaci e bottarga di muggine  14 euro

Cappellacci neri ripieni di spigola con ragù rosso
di mazzancolle leggermente piccante 14 euro

Chitarra alla carbonara con tonno affumicato 14 euro

Cappellacci di mazzancolle con zucchine e zafferano 14 euro

Ravioli di bufala affumicata ai calamari,
concasse’ di pomodoro grigliato e capperi 14 euro
 
Gnocchi di patate e ricotta con cozze pulite
di Scardovari alla tarantina 14 euro

Pacchero allo scoglio pulito “rosso” 16 euro

Mezzelune di scamorza affumicata con pomodori pelati
e basilico 14 euro

Cappelletti romagnoli al tartufo di stagione su fonduta
di Grana Padano 14 euro

Ravioli di erbette con burro fuso di alpeggio e salvia fresca 12 euro

Contorni 

Patate al forno con rosmarino 5 euro

Verdure alla griglia 6 euro

Erbette saltate con peperoncino e olio all’aglio 5 euro

Insalata mista 5 euro

Secondi 

Capesante gratinate al bacon su crema di zucca
al rosmarino 18 euro

Sfilettato di branzino alla genovese
(con patate, pinoli, fagiolini e basilico) 20 euro

Cuore di baccalà bardato al guanciale di Norcia
con vellutata di sedano rapa e pomodorini confit 20 euro

Tataki di tonno e sesamo su purè di patate al wasabi
e basilico  20 euro

Bocconcini di rana pescatrice (cotta a bassa temperatura)
con julienne di culatello su funghi del sottobosco 20 euro

Fritto classico di calamari, calamaretti, gamberi
e verdurine croccanti  16 euro

Calamaro alla carta con pane profumato al pompelmo rosa 18 euro

Spiedini al forno di coda di rospo, polpo e mazzancolle
con panatura al profumo di acciughe 20 euro

Gratinato di crostacei, molluschi e sfilettato di pesce 22 euro

Soaso al forno con arancia, finocchio, olive, patate
e capperi (ca. 400 gr) 20 euro

La “Fornatina” con rombetto (350 gr), spiedo di mazzancolle,
calamari e una capasanta 25 euro

Il pescato del giorno al forno
con o senza panatura da 5 a 7 euro all’etto
  
 
Catalana di crostacei con pinzimonio, pomodorini basilico
e cipolla rossa di Tropea   75 euro
  
E su prenotazione con aragosta intera da 800 gr circa 120 euro

 

Tagliata di manza rossa dei fiordi con patate al rosmarino 22 euro

Coperto, selezione del nostro pane e servizio  2,5 euro

Per informazioni relative agli ingredienti allergenici presenti nelle ricette proposte da questo esercizio, si prega di contattare, prima dell’ordinazione di pasti o 
bevande, l’esperto di ingredienti allergenici sig. Roberto Perini, direttore di sala.
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