
Menu di Mare

Antipasti di Mare

Rombo chiodato in tempura con asparagi all’arancia, crema di fave e
insalatina di crescioni su lingua di gatto alla patata novella

Capesante Scottate con spuma al ginger, erba ostrica, foglia d’oro e
puntine di zafferano Iraniano e okra al vapore

Pavè di branzino alto mare, marinato al finocchietto selvatico e semi di basilico, 
su quinoa alle verdurine e maionese di patate alle barbe rosse

Aragostella al vapore su crema al frutto della passione e insalatina di pesche 
con coriandoli di verdurine e riso nero al tartufo 

“Carte blanche”
Degustazione di antipasti consigliati dallo Chef

Caviale Iraniano “Beluga”         s. q.

I Guazzetti,Cocci e Zuppe
Serviti con Bruschetta di Pane Toscano

“Mare caldo” del Cestello all’olio di frantoio

Coccio a scelta tra tartufi di mare, cozze, vongole, etc ... P.banco



Pesce Fresco del giorno,
Dalla Pescheria al Tuo Tavolo,

Vai, Scegli e  Ordina …

Tonno del mediterraneo    Gamberi Rossi del Mediterraneo
Scampi di Sicilia      Ricciola del Mediterraneo
Salmone della baia Norvegese          Ostriche Francesi
Etc …

Gran Plateau di Crudite del Cestello

Regular
Large
Special

I Nostri Carpacci

Spigola  o  Ricciola  o  Tonno   o  Orata  ,  o  Salmone  ,  Etc  … 

Ostriche con ricotta fresca mantecata su insalatina di sedano croccante
e cubetti di limone di Sorrento candito con granita ai petali di rosa

Carpaccio di branzino selvaggio leggermente marinato su letto di 
panzanella di pane toscano con verdure e frutta esotica

Carpaccio di tonno con ananas, finocchi e mela verde su emulsione di ricci di mare,
senape al miele, erba cipollina e grissini al sale maldon

Prodotti conforme alle prescrizioni del REG (CE) 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto3.



Le nostre tartar

Tartar di tonno condito con crema di asparagi verdi, 
cannolo di pasta fillo farcito di misticanza e maionese allo zenzero

Tartar di scampi marinati in manto di zucchine, frullato di yogurt Greco e 
cetriolo all’olio di pistacchi di Bronte

Tartar di ricciola con salsa guacamole, limone di amalfi candito e 
Caviale Asetra accompagnato da pane dorè al burro e fiore dei poeti  

Primi Piatti di Pesce

Pacchero di Gragnano ai calamaretti spillo con crema di cicerchie
al rosmarino e funghi di sottobosco al cardamomo

Tagliatellino nero con verdurine saltate alla menta su 
gazpacho alle fragole, tartare di ombrina e olio 24 Kt.

Raviolo cotto al vapore con gamberi rossi e Fassona Piemontese 
al ginger, sugo di crostacei e carciofo all’aglietto fresco

Risotto “Acquerello” mantecato alle erbe fini con capesante alla plancia 
tapenade di olive taggiasche e alici, polvere di cappero di Pantelleria

Trilogia dello chef a base di : 
Crema patate novelle e bottarga 
Calamaretti spillo in guazzetto
Crema di mandorle con asparagi bianchi e scampo allo cherry

Pasta a piacere con
Astice, Aragosta, Crostacei vari e pesce dal banco prezzo al banco



Secondi Piatti di Pesce
Pesce Fresco del Giorno,

Dalla Pescheria al Tuo Tavolo,
Vai, Scegli e Ordina di Cucinarlo come Preferisci

I Nostri consigli dal banco :

I Classici
al sale, al forno, all'acqua pazza ...

Le nostre proposte
In crosta di creta con contorno di stagione

Al Forno con patate fondenti, funghi di stagione, pepe lungo e timo

Al Forno con carciofi, porri, menta e dragoncello

Al Forno con zucchine, patate, aglio, cipolline fresche, martini dry, rabarbaro e cardamomo

Al Forno con asparagi freschi, pomodorino napoletani e menta

Diamanti di crostacei alla Catalana con pinzimonio

Fritto del Cestello
calamari, gamberi, moeche e pesciolini con verdura dell’orto e maionese fatta in casa

Etc …



Menu di Terra

Antipasti di Terra

Battuta di carne Fassona Piemontese marinata, con zabaione all’Uovo di Parisi,
capperi di pantelleria, senape al miele dolce e insalatina di crescioni

Duetto di “Patanegra” e “Cinta Senese” tagliato a mano, crostino di
fegatino, chutney di cipolle al nobile e trancetto di pecorino Toscano

Crema cotta al foie gras profumato allo cherry con carpaccio di 
petto d’anatra, piccolo pan brioche al caffe e riduzione di aceto balsamico

Primi Piatti di Terra

Risottino “Acquerello” alla Milanese con animelle saltate al marsala riserva,
sandwich di salvia fritta e trucioli d'argento 

Cilindro di tagliatelle fresche al cacao con ragù d’agnello nostrano 
profumato al rosmarino su scaglie di bagoss e pepe nero del penja

Tortelli all’uovo al ristretto di pomodoro vesuviano farciti di pisellini 
freschi sgranati e lardo di montagna al sugo di vitello e tartufo 



Secondi Piatti di Terra

Bistecca di Limousine alla fiorentina con frivolezza dello Chef L’hg 

Maialino da latte alla Pechinese con 
indivia brasata e rognoncino trifolato  

kobe alla plancia con frittella di patata novella croccante, asparagi freschi e carote 
baby al burro dolce e salsetta di cipolline fresche alla maggiorana

Formaggi

Selezione di formaggi Francesi e Nazionali, con pera, miele d’acacia,
ristretto di aceto balsamico e accompagnamenti dello chef  

Contorni

Patate al rosmarino e aglio fresco

Spinacino fresco di campo sautè

Gran fritto di verdure del giorno

Insalatina mista dell’orto


