
 

 
Calanova 

 
 

Antipasti 
 
 

Tartare di pescato—, “salmorejo”, cremoso affumicato,  
 caviale di wasabi e soja [1,4,6,7]    € 23,oo 
 

Palamita— scottata su polenta croccante, cipolla marinata 
 in salsa e gelato all'avocado  [1,4,11]  € 20,oo 
 

Uovo di seppia*— con tartufo, su latte di mandorla e olio 
 al basilico [1,3,8,14]        € 25,oo  
 

Mantecato di pescato*— in millefoglie croccante, crema al 
 melone, purea di carote e curcuma [1,4,7]   € 20,oo 
 

— Alcuni dei nostri prodotti ittici, acquistati freschi, potrebbero essere stati abbattuti dopo la preparazione in conformità con la normativa 

vigente e per mantenerne inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione 
* Ed altri prodotti ittici potrebbero essere acquistati surgelati in mancanza di prodotti freschi 

  



 
 
 

Primi piatti 

 
Spaghetti alla chitarra Gentile con bottarga di muggine 
 sfumata al sakè, feta e spuma di amarena [1,4,7]    

  € 25,oo  
Risotto Acquerello all'aglio nero con  
 tartare di gamberi rossi*— e lime[2,7]   € 28,oo 
 

 
Pasta fresca di nostra produzione 

 

Cappellaccio con cuore liquido, acciughe e  
 pomodoro confit [1,3,4,7]      € 20,oo  
 

Tagliolino fresco al carbone, variazioni di calamaro*—, 
 limone salato e salsa allo yoghurt [1,3,7,14]  € 25,oo 

 
 

— Alcuni dei nostri prodotti ittici, acquistati freschi, potrebbero essere stati abbattuti dopo la preparazione in conformità con la normativa 

vigente e per mantenerne inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione 
* Ed altri prodotti ittici potrebbero essere acquistati surgelati in mancanza di prodotti freschi 



 
 

Secondi piatti 
 
 

Frittura di calamaretti* e verdure [1,4,5,14]   € 26,oo  
 

Filetto di rombo—, olio alla vaniglia e all'anice stellato, 
varietà di verdure dell'orto [3,4,7]     € 27,oo 
 

Polpo*— in court-bouillon, glassato al gorgonzola, 
 spaghetto al miele dell’Elba, pere essicate e bietoline [7,14]

           € 28,oo  

 

Morone— lardellato, fichi, uva e susine arrostiti, ketchup 
 di friggitelli [4]        € 33,oo 

 
 

Dolci € 6,oo /15,oo 
Coperto € 3,50/ bambini € 2,5o 

 
— Alcuni dei nostri prodotti ittici, acquistati freschi, potrebbero essere stati abbattuti dopo la preparazione in conformità con la normativa 

vigente e per mantenerne inalterate le proprietà nutritive durante la conservazione 
* Ed altri prodotti ittici potrebbero essere acquistati surgelati in mancanza di prodotti freschi 


