L’arte, la musica e il talento,
così come il buon cibo,
riuniscono le persone di qualunque genere,
riscaldano i loro cuori e fanno crescere
sulle loro labbra il sorriso
Guendalina Pascucci
“dal film La principessa e il ranocchio”

Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento
di bonifica preventiva conforme alla prescrizione CE 853/2004

Antipasti

Degustazione di ostriche
€ 5,00 cadauna

Il crudo ed il cotto
(una selezione di antipasti scelti da Vanessa)
€ 36,00

Tartara di tonno Rosso con il Suo fondo
uovo morbido e mostarda
€ 20,00

Menu degustazione
Un viaggio nel sole e nel sale
€ 100,00

Il pesce spada con la Sua preda
€ 22,00

Tiramisu di alici
€ 18,00

Tempura di calamari, composta di arance e cipolla
€ 20,00

Versione marinara di una pasta e ceci
€ 20,00

Calamari arrostiti alle erbe Mediterranee
pizza con prosciutto di tonno
€ 20,00

Menu degustazione classico
Panino da spiaggia
Tartara di tonno rosso uovo morbido e mostarda
Tempura di calamari, composta di arancia e cipolla
Taglierini con pomodorini rossi e gialli, lardo di mare, funghi pioppini e ginepro
Gamberi rossi al sale, profumi di erbe bruciate ed agrumi
“La zucca”
€ 80,00

Primi piatti

Trenette Mancini aglio olio e peperoncino con lupini
succo di gamberi rossi al lime
€ 22,00

Taglierini al tartufo bianco in essenza di mare
€ 32,00

Spaghetto con ricciola, olive, capperi e bottarga
€ 20,00

Risotto allo zafferano con baccalà
cozze nere in tempura e ricci di mare
€ 22,00

Secondi piatti

Triglia croccante con foie gras al marsala, lamponi e nocciole
€ 25,00

Spigola di Burano jn gratin di bottarga e cantarelli neri
infuso viola al miso
€ 26,00

Gamberi rossi al sale, profumi di erbe bruciate ed agrumi
I menu degustazione si intendono serviti per tutto il tavolo.
Lavoriamo solo pesce di mare non allevato.
Il pane multicereali è stato ideato e sfornato per noi dal panificio Bonci in Roma.

€ 26,00

Scampi e mazzancolle all’olio con carciofi croccanti
maionese di ostriche e fiori
€ 28,00

