PIATTI DI MARE
ANTIPASTI
Tortino caldo di orata e piselli
Code di scampi marinate con olio, limone e zenzero
Zucchine ripiene di cernia con guazzetto di pomodoro e timo
Sfogliette di sesamo con ragù di cappesante e asparagi
Insalata di cous cous con mazzancolle e verdure grigliate
Crema di zucchine e menta con vongole
Involtino di gamberi e asparagi su crema di peperoni gialli

PRIMI PIATTI
Strozzapreti al curry, melanzane e tonno fresco
Lasagnette con filetti di sogliola, pesto di basilico e rucola
Taglioline con ragù di sarde e fagiolini canellini
Tortelli di patate con gamberi e asparagi verdi

SECONDI PIATTI
Trancio di branzino in padella con salsa al pepe su crostone di pane
Scaloppe di tonno alla griglia con crema di basilico
Filetto di coda di rospo con porri freschi e porcini
Filetto di orata pastellato alla birra con insalatina di sedano e gallinella

N.B. Non potendo garantire la reperibilità dei prodotti freschi, Vi offriremo in alternativa
quanto il mercato del giorno ci mette a disposizione.

PIATTI DI TERRA
ANTIPASTI
Bocconcini di faraona croccanti al mais con crudità di verdure
Mattonella di bufala con confit di pomodoro e basilico fritto
Terrina d’anitra con insalata fredda di patate e aceto
Mosaico di paté di asparagi, pomodoro e zucchine

PRIMI PIATTI
Ravioli di faraona con crema di balsamico e scaglie di parmigiano
Tortelli di ricotta con vellutata di cipolle e fili di melanzane
Maccheroncini al torchio al ragù di guanciale e pomodorini
Spaghetti all’uovo tiepidi con julienne di bresaola, zucchine e caprino

SECONDI PIATTI
Lombatina di vitello con “croccante” di mandorle
Sella di agnello arrostita con fagiolini e ricotta fresca
Tagliata di manzo con piccole verdure croccanti e “olio di asparagi”
Petto di faraona con pomodori canditi e rucola selvatica
“Noci” di fegato di maiale in padella con cipolle di Tropea e vino rosso
Petto d’anatra in crosta di sale su spinaci saltati

I DOLCI
Gnocchi dolci di ricotta con macedonia candita
Parfait di menta e liquirizia
Budino di zenzero con salsa calda di fragole e pepe nero
Savarin al limone e pistacchi freschi
Tortino di pere e caramello
Delizia di mascarpone aromatizzata al the verde
Cremino di cioccolato speziato al rosmarino

