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Antipasti 

Degustazione di pesce crudo 
Glutine, Crostacei e derivati, Pesce, Frutta a guscio e derivati, Sedano e derivati, 

Molluschi e derivati 

Tartare di tonno rosso, pesto rosso, verde e nero 
Pesce, Soia e derivati 

Alici marinate cicoria, polvere di mandorle e composta di clementine 
Pesce, Arachidi e derivati, Soia e derivati, Frutta a guscio e derivati 

Sgombro laccato al vincotto e mugnoli bruciati 
Glutine, Pesce, Arachidi e derivati, Soia e derivati 

Insalata di seppia, stracciatella, daikon, acqua di olive verdi e cipolla marinata 
Glutine, Crostacei e derivati, Pesce, Latte e derivati, Molluschi e derivati 

Piovra in scapece, zabaione allo zafferano 
Glutine, Uova e derivati, Pesce, Soia e derivati, Latte e derivati, Molluschi e derivati 

Cozze al gratìn di pane e pecorino leccese, pomodori secchi 
Glutine, Pesce, Latte e derivati, Molluschi e derivati 

Primi Piatti 

Mezzo pacchero, scorfano marinato e caroselle 
Glutine, Crostacei e derivati, Pesce 

Carbonara ai ricci di mare 
Glutine, Crostacei e derivati, Olio di semi, Pesce, Molluschi e derivati 

Fettuccine Cavalieri, colatura di alici, sponzale e noce moscata 
Glutine, Crostacei e derivati, Pesce, Molluschi e derivati, frutta a guscio 

Spaghetto alla chitarra, cozze, ricotta e bottarga 
Glutine, Crostacei e derivati, Pesce, Molluschi e derivati, latte e derivati 

Parmigiana di melanzane, pesce spada, yogurt greco e clorofilla di basilico 
Glutine, Pesce, latte e derivati 



Secondi Piatti 

Pescatrice al gratìn con patata dolce e crema alle acciughe 
Glutine, Pesce, latte e derivati 

Ricciola, hummus di piselli in pignata e cavolfiore fermentato 
Glutine, Pesce 

Calamaro, spinacine, insalata wakame semi e maionese all'aglio nero 
Pesce, Molluschi e derivati, latte e derivati, Uova, Frutta con guscio 

Ombrina, foie gras e cardoncelli 
Pesce 

Contorni 

Verdure alla griglia 
Insalata mista 

Dessert 

Che pasticcio il pasticciotto 
Glutine, Uova e derivati, Pesce, Arachidi e derivati, Latte e derivati, Frutta a guscio e 

derivati 

Sorbetto al mojito 

Mousse di mostacciolo e gelato al fondente 
Glutine, Uova e derivati, Pesce, Arachidi e derivati, Latte e derivati, Frutta a guscio e 

derivati 

Panna cotta alle mandorle e cardamomo 
Glutine, Uova e derivati, Pesce, Arachidi e derivati, Latte e derivati, Frutta a guscio e 

derivati 

Cioccolato bianco, ricotta forte e gel al primitivo 
Glutine, Uova e derivati, Pesce, Arachidi e derivati, Latte e derivati, Frutta a guscio e 

derivati 


