ANTIPASTI
Antipasto Capo D' Anzio

20 €

Gran Crudo Capo D' Anzio

25 €

Degustazione di 12 antipasti cotti. Almeno due a tavolo

Degustazione di 18 assaggini tra crostacei, tartare e
carpacci di pescato crudo

Carrellata Di Antipasti Crudi e Cotti

40 €

Assaggi di crudo**

18 €

Triglia alla cacciatora e crostino di polenta

12 €

(degustazione di tutti i nostri Antipasti)

Degustazione di 9 assaggi di cruditè

Parmigianina di zucchine, ombrina e lime

12 €

Crostino con alici marinate,
indivia ripassata e burratina pugliese

12 €

Insalata di polpo e patate*

14 €

Soutè di cozze

10 €

Soutè di cozze e vongole

14 €

Ostriche Sillardeau (cad.)

3€

Fritto di moscardini *

12 €

Polpo alla griglia e purè al tartufo nero

14 €

Fish Crock di baccalà panato ai cereali
con Miele al peperoncino

12 €

Gambero rosso panato, fritto alla farina
Panko con maionese alla barbabietola*

14 €

PRIMI
Risotto al pesto di pistacchi di Bronte
tartara di gambero Rosso
Maltagliati ai carciofi in doppia
cottura, mazzancolle e bottarga

18 €

Spaghetti alle vongole veraci

16 €
18 €

18 €

Spaghetti alle vongole veraci e
Bottarga
Risotto Cremolato agli Scampi

14 €

Pici al granchio imperiale
pomodorino del piennolo

18 €

Ravioli ripieni di Cacio & Pepe
Rugout di Triglie, Friarielli e
crumble di Tarallo napoletano

16 €

SECONDI
Tagliata di tonno alla cacciatora

20 €

Orata in crosta di Zucchine

18 €

Rombo al vino

20 €

Orata alla griglia

14 €

Grigliata mista
(2 scampi, 2 gamberi, 1 calamaro)

16 €

Calamaro alla griglia*

13 €

Mazzancolle al diplomatico reserva

Grigliata di crostacei
(2 scampi, 2 gamberi, 2 mazzancolle)

18 €

18 €

Gamberoni al brandy

16 €

Grigliata imperiale *
(2 scampi, 2 gamberi, 2 mazzancolle,
1 calamaro, 1 pesce bianco)

30 €

Frittura di calamari e gamberi *

14 €

Calamaro gratinato al pomodorino
fresco e olive di Gaeta

16 €

Frittura di paranza

16 €

20 €

Pesce locale al kg

50 €

Tagliata di tonno con rucola,
pachino e aceto balsamico

Rombo in crosta di patate

20 €

Catalana di crostacei

25 €

Orata in crosta di patate

18 €

Rombo in crosta di carciofi

25 €

CONTORNI E DOLCI
Insalitina mista

5€

Tiramisù classico

6€

Patate al forno

5€

Tiramisù all'amaretto

6€

Patate fritte *

5€

6€

Cicoria

5€

Cheesecake alla nutella o ai frutti
di bosco

6€

Indivia ripassata

5€

Sbriciolata alta nutella o ai frutti
di bosco

Verdure grigliate

5€

Crema Catalana

6€

Rucola e pachino

5€

Semifreddo al Pistacchio

6€

Semifreddo al caramello salato

6€

Tarteletta allo zabaione montata
a mano con Mirtilli e Lamponi

8€

