enoteca e ristorante

OSTRICHE
secondo disponibilità

special utha beach normandia
€4/pz
Cocollos dall' Irlanda
Percorso ostrica

€4/pz
€18

una degustazione di 5 pezzi di calibro 3
di ostriche special

Special saint vaast normandia
€4/pz
Gillardeau da Riec sur Belon
Francia
€4/pz
ancelin mrennes oleron €4/pz

CRUDO

alla carta

Tris di tartare

14

Scampo

3,50/pz

Tonno Pinna Gialla, Ricciola e
salmone rosso Sockeye

Scampo con la nostra Mayoluna

Piccola cruditè 16

Gambero di Mazara 4/pz

Carpaccio di tonno e code di gambero
rosso di Mazara

Gambero rosso di calibro II con la
nostra Mayoluna

CRUDO
su prenotazione:
Plateau di cruditè
piatto più completo.
Con coquillage, ostriche oltre a
gamberi e altre varietà di pesce

50

Degustazione

35

Plateau royal

135

2 gamberi rossi, 2 viola, 2 grigi, 2
scampi, carpaccio di seppia e di
capasanta, tartare di tonno

cascata di pesce di tre piani

ANTIPASTI
in tutti i piatti

Acciughe don tonino

13

Trota affumicata

Acciughe di lampara pescate in Puglia,
burro salato e crostini di pane

Zuppetta di cozze

14

Trota marinata al profumo di aneto
e pepe rosa, affumicata per 4 ore
con legno di melo salsa di yogurt
con erba cipollina

12

Cozze di Sardegna con il sughetto
rosso e il pane bruscato

Catalana Imperiale

Tagliatella di calamaro

14

69

Lesso di astice, aragosta, gamberoni,
seppia, polpo, cozze .... e verdure
Consigliato per 2 persone.
tempo di attesa 30 min

Calamaro scottato con olive
taggiasche e pomodorini datterino

PRIMI

pasta fresca di nostra produzione:

Caserecci e scampi

17

Pesto di pistacchi e basilico, cruditè
di scampo e spuma di burrata

Risotto rana pescatrice 15
Risotto alla barbabietola e rana pescatrice
con carpaccio di capasanta al profumo di
basilico
(20min. di cottura)

Gnocchi e gambero rosso 16

Tagliolini gustosi

16

Tagliolini saltati con polpa di
canocchia, seppia con il suo nero, fave
e bottarga su emulsione di pomodoro.

Agnolotto di salmone rosso
Agnolotto ripieno di salmone rosso
15
(Sockeye) e ricotta su vellutata di
borragine e fiocchi di latte

Gnocchi cotti nella bisque di gambero
saltati con fiori di zucca e verdure.

SECONDI
Ombrina pescata, al forno 18
Arrostita al forno su brunoise di
verdure di stagione

Tonno e nocciole

Polpo in doppia cottura 18
Laccato al miele e semi di sesamo
servito con cipolle di Tropea
caramellate al sale

18

Tonno in crosta di nocciole, spugna di
spinaci e salsa alla liquirizia

Frittura di pesce
Calamaro, gamberi e alici del
Mediterraneo

LA CARTA DEI VINI IN AGGIORNAMENTO
POTETE TROVARLA
WWW.RISTORANTELALUNA.IT

OPPURE VISITATE LA NOSTRA CANTINA

Coperto

€ 2.00

15

