Menù Degustazione
*per chi non vuole scegliere*

I menù degustazione sono da considerarsi a mano libera
degli chef Maurizio e Armando Sciarrone.
Vogliono essere l'espressione della nostra essenza, una cucina concreta
pragmatica, diretta e senza fronzoli.
Accogliamo la sperimentazione fintantochè non infici il sapore ultimo, il gusto.
Pochi ingredienti, fiutati dallo stomaco, dall'umore e dall’intuito,
al fine di produrre armonia ed equilibrio tra loro.
La Famiglia Sciarrone

Menù Degustazione 5 portate 50 euro
Menù Degustazione 7 portate 70 euro

(Il menù degustazione viene servito per l’intero tavolo)

Si prega, prima di ordinare, di prendere visione delle indicazioni relative alla presenza di allergeni e derivati fornite dal
personale

Coperto € 3

À la carte

ANTIPASTI

Crudi
*Tartare di gamberi, acqua di pomodoro e squacquerone di bufala 20
*Sashimi mediterraneo 15
*Involtini di ricciola 15
*Tartare del giorno 18
*Tris\Quater di crudi 20\25
*Gamberoni €100 al kg
*Scampi €110 al kg

Ostriche

*San Michele N3 (Puglia) 7
*Regal selezione Oro N2 (Irlanda) 8

Caldi
*Polpo, patate, zucchine fritte e terra di olive 15
*Crocchette di baccalà e caponata 14
*Peperoni friggiteli in tempura ripieni, cozze e datterino 15

Primi
*Mezzi paccheri alla ghiotta di ricciola 15
*Trecce, patate, cozze, pomodorini confit e primo sale 14
*Spaghetti e astice 30
*Tortelli con crudo e cotto di gamberi rossi 23
*Spaghetti al nero di seppia, zucchine fritte e ricotta salata 16

Secondi
*Rotolo di pesce spada, melanzane affumicate e salsa verde 22
*Alalunga scottata e cipolla caramellata 18
*Baccalà e peperoni 25
*Ricciola, patate affumicate e tenerume di zucchine 18
*Pescato del giorno 60/80 € al Kg

*I nostri crudi sono stati sottoposti ad abbattimento di temperatura (-23°) a garanzia di salubrità e qualità
nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Si prega, prima di ordinare, di prendere visione delle indicazioni relative alla presenza di allergeni e derivati fornite dal
personale
secondo il Regolamento 1169/2011 UE.
*Alcuni prodotti possono essere stati abbattuti secondo la normativa in vigore D. Leg. Pres. Rep.110/97.

