Calanova
La carta

ANTIPASTI
— TARTARE
di pesce del giorno

€ 20,oo

— Fantasia di crudo
pescato e crostacei

€ 40,oo

— polpo
nel verde di stagione

€ 18,oo

— insalata (Veg.)
di frutta e verdura con alici marinate
in trilogia di aceti (Rosato Ripalte, Banyuls rosso, Jerez)

€ 18,oo

— razza (Veg.)
al vapore con verdure croccanti e “zabaione” di olandese

€ 17,oo

PRIMI PIATTI
pasta secca verrigni

— SPAGHETTI freddi(Veg.)
ai profumi d’estate e gamberi rosa crudi

€ 20,oo

— Paccheri
al pesce azzurro,olive, capperi e finocchietto

€ 18,oo

pasta fresca di nostra produzione
con farine di grano “Senatore cappelli”

— Pappardelle (Veg.)
al brasato di polpo in Alicante (Rosso Ripalte), funghi porcini trifolati

€ 20,oo

— Cappellacci
di nasello, salsa al pomodoro confit, burrata, maggiorana

— TAgliolini allo zafferano (Veg.)
triglia,asparago del bosco Palli

€ 18,oo

€ 22,oo

PIATTI PRINCIPALI

— pesce spada
all’ elicriso, sformato di patate al vapore, pomodorini

€ 25,oo

— Ricordo di cacciucco
con la sua riduzione, filetti di pescato, polpo, seppia, verdure in aceto…

— club sandwich (Veg.)

€ 28,oo

con patatine fritte espresse e maionese al wasabi

€ 24,oo

— FRITTO (Veg.)
di calamaretti siciliani* e verdure

€ 25,oo

— TEMPURA di calanova

€ 35,oo

scampo e gamberi locali, pescato, frutta, verdura e tris di salse

Secondo disponibilità :
Pescato al forno o al sale con verdure

€ 8,50/100g.

Crostacei

Aragosta, astice, scampi, gamberi rossi

€ 15,oo/100g

PARMIGIANO REGGIANO
Vacche rosse 24 e 36 mesi

€ 10,oo
€ 7,oo/12,oo

CONTORNI

€ 7,oo

« BABy » pasta

€ 10,oo

« BABY » Crocchette

Dolci e gelati di nostra produzione

€ 6,oo/12,oo

Coperto € 3,50, bambini € 2,50
In segno di massimo rispetto della materia prima e del cliente trattiamo i prodotti
utilizzati secondo le normative vigenti usando le tecnologie più avanzate sia per esaltare i
sapori che per proteggere la salute dei nostri ospiti. Tutti i prodotti della pesca sono comprati
freschi, tranne ove segnalato,e vengono abbattuti negativamente in modo da preservare al
meglio le loro caratteristiche.
Leggenda
*in mancanza di fresco potrebbero essere utilizzati prodotti surgelati
—questo piatto contiene prodotti della pesca abbattuti negativamente
piatto senza glutine
(Veg.) piatto disponibile in versione vegetariana

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l 'apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta, dal personale in servizio

