I crudi
Gamberi rossi di Mazara del Vallo

7 cad

Scampi rosa del Mediterraneo

7 cad

Ostrica selezione Royale David Hervé n°3 (Francia)

7 cad

Carpaccio di coda di rospo con pesto di fave fresche e 26
pistacchio di Bronte
Bocconcini di salmone Balik con purea di
barbabietola e sapore d’oriente

25

Tartare di dentice al rum bianco, menta fresca e sale
Maldon affumicato su gazpacho di anguria

26

Il nostro tris di tartare

28

Il grand crudo di AleXAmber

32

I caldi
Piccola pizza integrale con datterino giallo confit,
burrata di Andria, gambero scottato e pistacchio
fresco

22

Roastbeef di tonno rosso di Sicilia con cuvea
di senape al miele di acacia

26

Gamberi panati al panko bardati alla pancetta con
salse gourmet

22

Calamaro ripieno di mousse di pesto ligure con
“pop” di amaranto su crema di pomodorini al forno

20

Le paste
Maltagliati rossi con crema di asparagi, totanetti,
vongole veraci e bottarga

22

Calamarata al sugo di spada, melanzane e
stracciatella pugliese

22

Scrigni di pasta fresca ripieni di baccalà mantecato
con fonduta di pecorino, fave fresche e tartufo
di Norcia

24

Spaghetti all’aglio nero fermentato con cozze
sgusciate ed emulsione di prezzemolo

20

Linguine di AleXAmber allo scoglio in salsa
rossa piccante

20

I risotti
Risotto mantecato al melone con gambero argentino
e finger lime

24

Risotto carnaroli allo champagne con fichi freschi e
scampi rosa del mediterraneo

24

Risotto mantecato al gorgonzola con noci di
capesante, miele d’arancia e nocciole tostate

22

Le zuppe
Vellutata di zucchine trombetta con granseola e
menta fresca

22

Polpo viola su gazpacho di verdure miste con caprino 20
e basilico
Sauté alla corsara di cozze e vongole veraci
con crostone di pane profumato all’aglio

20

Il pesce
Black cod d’Alaska glassato agli agrumi su spuma di
cavolfiore e peperone crusco

32

Medaglioni di tonno scottato con petali di cipolle di
Tropea caramellate e fichi al lambrusco

30

Calamaro thai su purea di carote e zenzero al fondo
bruno

28

Polpo alla brace alla tex-mex con patate arrosto
e rosmarino in salsa piccante

30

Trancio di salmone al forno con asparagi saltati,
salsa olandese e tuorlo fritto

28

Fritto di scampi, calamari e verdure in pastella

30
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