I NOSTRI PIATTI
L’ASTICE DEL GIORNO

Il nostro viaggio inizia dal Maine, regno degli astici più pregiati, e si fonde
con la cultura della cucina marinara italiana.
Proponiamo ricette dal sapore internazionale pensate per esaltare i
migliori crostacei con ingredienti della tradizione mediterranea.

PER INIZIARE
ZUPPE
VELLUTATA ESTIVA CON ASTICE………………..……….…..…9,50
vellutata di verdure di stagione al profumo di limone con polpa d’astice
CEVICHE DI CROSTACEI MISTI………………….…..…….…….9,50
zuppa fredda di gamberi rossi e scampi, pomodori, cipolla rossa, erbe
mediterranee, in succo di agrumi misti

FRITTI

ASSOLO…………………….…………prezzo e disponibilità legati al mercato
astice al vapore servito intero con salsa agli agrumi di Sorrento, patate
fritte e insalata gourmet

PASTA
LINGUINE ALL’ASTICE……………….…………..…….…..………………24,00
linguine grezze di Gragnano IGP con astice intero di circa 400gr
PACCHERI CON SCAMPI……………….…………………..…...…….….18,50
paccheri di Gragnano IGP con scampi e pomodorini gialli e rossi
LINGUINE AI GAMBERI ROSSI E PESTO………………..…..16,00
linguine grezze di Gragnano IGP con gamberi rossi e pesto alla genovese
LINGUINE AL POMODORO E BURRATA…….……………….13,50
linguine grezze di Gragnano IGP al sugo di pomodoro e burrata

ROLL&BURGER
LOBSTER ROLL…………………………………………………….………………24,00
panino morbido , farcito con polpa d’astice e granchio, salsa agrumata ed
erbe mediterranee
CORALLO ROLL……………………………………………………..…………….18,00
panino morbido farcito con gamberi e polpa di granchio con carpaccio di
scampi e gamberi rossi, salsa agrumata ed erbe mediterranee

PASTA FRITTA&POMODORO…………………….......................7,50
ravioli d’astice fritti con salsa di pomodoro piccante e basilico

BURGER SURF&TURF D’ASTICE…………………………….……..22,00
carne di scottona, polpa d’astice, cipolla rossa caramellata, cheddar
stravecchio, guanciale croccante, senape antica

lobster&chips……………...………...........................................11,50
frittura di gamberi rossi, mazzancolle , scampi e patate con sale agli
agrumi

FISH BURGER di CROSTACEI…………………….…………….……18,00
burger di crostacei, burrata, pomodoro, cipolla rossa ed erbe
mediterranee

CRAB CAKE………………………………………..…………………..……………7,50
polpette croccanti di granchio e gamberi con salsa di yogurt e menta

CLASSIC BLACK BURGER…………………………………………………14,00
carne di scottona, cipolla rossa caramellata, pomodoro fresco, cheddar
stravecchio, guanciale croccante, insalata, senape antica

CRUDI
CRUDO Di GAMBERI ROSSI E SCAMPI
scampi e gamberi rossi conditi con olio extravergine d’oliva ed erbe
mediterranee………....…………..……prezzo e disponibilità legati al mercato
CARPACCIO MEDITERRANEO…………………..………….….…..11,50
carpaccio di gamberi rossi e scampi, burrata, pomodori datterini,
basilico, olio agli agrumi, sale nero

CATALANA
D’ASTICE…….……………………………………………………………..….…...…26,00
astice intero di circa 400gr con pomodori misti, sedano, patate vitelotte e
pane croccante
DI CROSTACEI MISTI………………….…………………..……………..…22,00
gamberi rossi, mazzancolle, scampi con pomodori misti, sedano, patate
vitelotte e pane croccante

VAPORE
cuociamo i crostacei al vapore sotto pressione e li serviamo su un pane
secco croccante, la “frisella”, per esaltarne leggerezza e gusto
FRISELLA DI GAMBERI…..………………………..........................11,50
con gamberi rossi, mazzancolle, pomodori datterini, cipolla rossa e
basilico
FRISELLA MISTA DI SCAMPI E GAMBERI………..……...13,00
con gamberi rossi, scampi, mazzancolle, patate vitelotte, sedano, olive
taggiasche, pesto

CONTORNI
INSALATA AI TRE POMODORI……………….…..……….…………..5,00
INSALATINA GOURMET………………………………………………………5,00
PATATE FRITTE RUSTICHE………….…….......…………................4,50
FRISELLA CON BURRATA E POMODORI….....................6,50

