SAPORE DI MARE
ANTIPASTI
PRIMA FILA
Gazpacho con gamberone della Patagonia € 10
(da “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”)

Brioches di orata con coulis di Pachino € 11
(da “Trono di Spade”)

Insalatina di tentacoli su misticanza di campo e dressing ai lamponi € 12
(da “La Piovra”)

Carpaccio di salmone marinato su nuvola di ricotta vaccina e caviale siberiano € 18
(da “Pranzo di Babette”)

I GRANDI CLASSICI
Sauté di cozze alla Perla Nera € 11
(da “Pirati dei Caraibi”)

Cocktail di gamberoni in salsa rosa € 11
(da “Blues Brothers”)

Mix Mediterraneo € 15
(insalata di seppia, polpo, alici marinate, gamberi in salsa rosa, salmone marinato e cozze alla marinara)

(da “Mediterraneo”)

Trailer di Ostriche (3 ostriche al naturale con tris di dressing) € 12
(da “Downton Abbey”)

Alici del Cantabrico su crostone di pane integrale e burro mantecato € 9
(da “Mare Stretto di Trono di Spade”)

Opzioni senza glutine (+ € 2,00)

SAPORE DI MARE
PRIMI
PRIMA FILA
Risotto cacio e pepe, tartare di gambero rosso di Mazara e granella di pistacchio € 19
(da “Miseria e Nobiltà”)

Tagliolini con filetto di triglia e pompelmo rosa e dressing di basilico € 14
(da “Checco zalone”)

Strozzapreti con pesce spada e melanzane al profumo di mentuccia fresca € 14
(da “Montalbano”)

GRANDI CLASSICI
Gran scoglio con spaghetti alla chitarra € 15
(da “Pirati dei Caraibi”)

Spaghetti alle vongole veraci € 14
(da “Terapia e pallottole”)

Passatelli ai frutti di mare € 15
(da “Federico Fellini”)

Linguine all’Astice (minimo due persone) € 19
(da “Montalbano”)

Risotto il vecchio e il Mare (con tutto il pescato fresco del giorno) € 15

Tutta la pasta fresca all’uovo è fatta in casa
Opzioni senza glutine (+ € 2,00)

SAPORE DI MARE
SECONDI
PRIMA FILA
zuppa di crostacei e molluschi in fortino € 18
(da “Il Mare Dentro”)

Filetto di ombrina cucinato a bassa temperatura con salsa Riesling € 16
(da “Trono di Spade”)

Timpano di Salmone scomposto con spinaci alla crema di Sangiovese € 17
(da “Big Night”)

Polpo croccante su pomodoro grigliato e rucola € 14
(da “La Piovra”)

Spigola farcita e salsa allo zafferano € 17
(da “Montalbano”)

I GRANDI CLASSICI
Branzino alla Nettuno (in crosta di patate) € 20
(da “Aquaman”)

Fritto misto con verdurine alla Sam Gamgee € 16
(da “Il Signore degli Anelli”)

Gamberi e seppioline allo spiedo € 16
(da “Il Principe abusivo”)

Branzino/Orata alla griglia o al sale € 4 hg
(da “Il Grande Blu”)

Grigliata Hollywood (con pescato del giorno) € 20
Un pesce di nome Rombo alla griglia o al forno € 4,5 hg
Opzioni senza glutine (+ € 2,00)

