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*Capodanno 2019* 

ANTIPASTI / STARTERS 

ntipasto di mare 
Mixed seafood starter 

 
rudi e marinati dello Chef 
Raw and marinaded fish 

 
olpo morbido e croccante, crema di melanzane, burrata, 
pomodorini confit e crumble di parmigiano 
Octopus, aubergine cream, tomato confit, burrata cheese, parmesan 

 
ovo pochè a 65°, porcini , castagne, formaggio e cialda di pane 
Poached egg with Porcini mushroom, chestnut, cheese and waffles bread 

PRIMI PIATTI / PASTAS 

inguine all’ astice, pomodorini confit, olio al basilico 
Pasta linguine with lobster, tomato confit, basil oil 

 
avioli di pesce, crema di zucchine, tartare di gambero di Mazzara, 
bisque di gamberi 
Ravioli pasta with white fish, shirmps tartare, zucchini cream, bisque shirmpsi 

 
paghetti con vongole veraci, fumetto marinato al limone 
Spaghetti with local clams and marined lemon 

 
accheri di Gragnano con stoccafisso 
Pasta of Gragnano with cod-fish 
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SECONDI PIATTI / MAIN COURSES 

rigliata di pesce 
Mixed Grilled fish 

 
urbante di rombo, coulis di pomodoro, zenzero, coriandolo 

Roll-turbot, tomato coulis, ginger, coriander 

 
ritto delle feste 

Fried fish of holiday 

 
accalà in “tecia” all’ antica con polenta 
Cod-fish venetian style 

 
iletto di Angus con verdure di stagione 
Angus fillet with vegetlables 

 

ormaggi d’ alpeggio con mostarda e miele 
Cheese selection with honey and mustard compote 

 

Dessert 

Charlotte di panettone, crema, frutta al rhum  
Tiramisù 

Strudel dimele 

 
              Menu 2 portate + dessert / menu 2 courses + dessert € 75,00 
               Menu 3 portate + dessert / menu 3 courses + dessert € 85,00 

 
 
 

In caso di intolleranze, allergie o regimi alimentari alternativi, ti preghiamo di 
avvisarci per poter concordare una proposta gustosa, adatta alle tue esigenze. 
Una lista di prodotti contenenti gli allergeni è disponibile per la consultazione.

 

In case of intolerances, allergies or alternative eating regimes, 

please give us notice to agree on a tasty proposal, suited to your needs. 
A list of products containing allergens is also available for consultation. 
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