Menù asporto

F E ST E N ATA L I Z I E 2 019
ANTIPASTI
Ventaglio di Mare (selezione di caldi, freddi e carpacci) (consigliato x 2 persone)

��

Crudo “D’Amare” (carpacci e tartare di pesci, ostriche, frutti di mare, scampi,
gamberi rossi, gamberi viola e capesante al naturale… secondo arrivi)

��

Tartare di tonno con avocado e dressing al lime e zenzero

��

Tartare di gamberi rossi, stracciatella di bufala e tartufo nero

��

Polpo brasato su passatina di cicerchie e datterini dolci

��

Insalata tiepida di mare con scampi, gamberi rossi, polpo e calamari cotti poché,
extravergine e limone

��

Calamaretto ripieno di sé, con crema di pane cafone e cime di rapa saltate

��

La pepata di cozze piccante (in rosso)

��

PRIMI PIATTI
*Spaghetti chitarra freschi all’Astice con pomodorini datterini e basilico

��

*Scialatielli freschi allo scoglio (in bianco con pomodorini datterini)

��

Calamarata di Gragnano con cozze di Polignano, cime di rapa e nduja di Spilinga

��

Paccheri di Gragnano con scampi, crema di cicerchie e cipollotti brasati

��

*(al fine di preservare la massima espressione delle nostre proposte, compatibilmente con le vostre
esigenze Vi consigliamo di ritirare la pasta fresca cruda e sugo a parte in modio che potete ultimare
la cottura in pochi minuti prima di servirla sulla vostra tavola)

SECONDI PIATTI
Pescato del giorno: Branzino, Scorfano, Orata, Gallinella, Dentice, Pezzogna,
Rombo, Cernia, San Pietro Pescato di giornata in varie preparazioni

all’etto �

La grigliata di mare (assortimento a seconda del mercato)

��

Bianco di branzino pescato ad amo, soffice di zucca leggermente piccante
e salsa alle castagne

��

Tagliata di tonno con carciofi saltati, lime e mentuccia

��

La frittura mista con paranza e verdure croccanti

��

Astice Canadese alla catalana
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