
Benvenuti al Mare Nostrum 
Le nostre ricette sono basate sulla ricerca dell’equilibrio tra gli ingredienti. 

A meno di intolleranze giustificate vi chiediamo di non variarle 
 

Oggi 7 Febbraio 2023 Vi abbiamo preparato 

*Antipasti misti: € 22 

Una serie di antipastini con pesci e cotture differenti, per una vista sul nostro 

stile di cucina, preparati a seconda della disponibilità del mercato e della 

fantasia dei cuochi e in quantità tali da permettere il proseguimento della cena 

In alternativa alcune chicche della serata: 

Ostriche Deesse Blanche, da Utah Beach in Normandia, una delle migliori 

produzioni mondiali 6 € l’una 

Tartare di tonno(Gr. 150) con grattugiata di tartufo bianchetto ligure Gr. 6 € 30 
 

*Pasta: 18 euro/ 12 euro (Mezza porzione) 

Gnocchetti di patate con gamberi mazzancolle e canocchie, battuti e lasciati 
sciogliere in cottura con pomodoro, cipolla, erbe fresche e una grattugiata di 
bottarga di muggine artigianale da Cabras 

Spaghetti alla chitarra con cozze e vongole veraci, aperte in padella con olio evo 

e aglio messo e tolto, sgusciate e cotte con pomodoro e basilico 

Tagliatelle con totani e calamari e il loro fondo arrosto, completato con una 
spolverata di muddica di pane abbrustolita 

Busiate di grano bio Tumminia con ragù napoletano di tonno e morone con 

pomodoro, cipolla, un sapore di guanciale e una grattugiata di ricotta salata 

Linguine di Gragnano ai ricci dal Mare Cantabrico (solo porzione intera o 

una diviso due)  € 25 

*Secondi: € 26 
 

Crudo mediterraneo con gamberi rosa, canocchia, scampetto e straccetti di 

palamita speziati, tutti liguri, gamberi rossi di Mazara e tartare di tonno con olio, 

limone e sale di Cervia, lumaca di mare Bulot e ostrica Marennes-Oleron 

La nostra bouillabaisse con gallinella in bocconcini, vongole veraci, cozze, 

gamberi e calamari cotti con pomodoro, basilico, zafferano, pepe nero e aglio 

messo e tolto, serviti su fondo di mare e crostini di focaccia 

Spigola alla siciliana con capperi di Salina, olive verdi, cipolla, pomodorini, 

profumi di erbe e patate Vitellotte dalla Tuscia gratinate in forno con pangrattato 

alle erbe e serviti su salsa di pomodoro al profumo di legno 

Leccia in filetto, leggermente affumicata su legno di limone, cotta sulla piastra 

con olio evo ed erbe fresche con verdure miste prima cotte a bassa temperatura, 

serviti con confetture casalinghe di cipolle e peperoni a parte 

Frittura mista di paranza, fritta con olio evo siciliano 

Gamberi mazzancolle dalla Liguria cotti alla piastra    € 30 
 

Componetevi un menù degustazione a vostra scelta: 
Menù degustazione a Vs. scelta a 60 € con gli antipasti misti, ½ primo e 1 

secondo, offerti da noi dolce, acqua e caffè (escluso il vino) 

 
Tartare, linguine e gamberi mazzancolle, possono essere inclusi nel menù degustazione con la 

differenza di prezzo rispetto agli altri piatti 
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