Si avvisa la gentile Clientela che per motivi di reperibilità di mercato
e tutela alimentare, alcuni prodotti potrebbero essere congelati o surgelati.

«Il pesce destinato ad essere consumato crudo, o parzialmente crudo, è stato sottoposto a
trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) 853/2004.»

Entrate
Insalata di mare, olio, limone e sabbia di pane
Sashimi di ricciola, caviale di limone, profumo di ponzu
Calamaretti pennini nostrani su carta gratinati
Insalatina tiepida di granchio e verdurine agrumate
Schiacciatina di gambero rosa, mango, lime, erbette aromatiche
Tartare di tonno rosso “Balfegò”, senape in grani, dolce di soia
Antipasto al vapore
Tutto crudo secondo mercato
Baccalà baccalà baccalà... crudo, cotto, mantecato e tropea
Tortino di polpo, purea di legumi, frutto del cappero e olive leccino
Tagliata d'astice in catalana diversa
Ostriche della Bretagna ''Fin de Clair''
Morbido di patate, ceci e cannellini

Paste e Zuppe
Minestra di quadrucci alle canocchie e dolce di gamberi
Tagliatelline grezze tirate a mano al sugo di vongole e cannelli
Piccoli cappelletti di pescato, burro, colatura e bottarga di tonno
Tortelli alle canocchie, mazzancolle, battuto di calamari e maggiorana
Paccheri alla ventresca di tonno, alici di Cetara capperi e datterini
Spaghettone aglio, olio, cozze, vongole e pomodorini
Risotto alla marinara... come una volta
Ravioli, fondente di cacio, pepe nero, acciughe del Cantabrico e ricci di mare
Chitarrine al pesto leggero e pomodorini

Secondi e Contorni
Totanetti nostrani grigliati e pomodorini passiti
La razza gratinata, mentuccia e carciofo in tegame
Filetti di ricciola appena scottata spinaci croccanti, ananas e zenzero
Trancio di ombrina ai ferri e verdure in cotture diverse
Spigola in crosta di sale, indivia, violetti e ciliegini
Bocconcini di baccalà cotti piano piano e cipollotto caramellato
Spiedo di triglie dorate, basilico e datterini confit
Tempura di calamari, gamberi e verdurine dell'orto
Pesce del giorno alla griglia
Alberini d'agnello...

Selezione di formaggi affinati da ''Fossa dell'Abbondanza”

