Gli Antipasti
L'Antipasto
14 Portate di crudi e cucinati
36 Euro
La Selezione di Crudi
8 portate suggerite dal mare ogni giorno
28 Euro
Cotto & Pescato
6 Portate suggerite dal mare e ideate dallo chef
24 Euro
Ostriche Fin de claire
4 Euro
Ostriche Henry Gillardeau
6 euro
Gambero Rosso Mazara del Vallo
4 Euro
Scampo Mar Tirreno
4 Euro
Battuto di gambero Rosso di Mazara del Vallo
23 Euro
Tris di Tartare dello Chef
21 Euro

Gli Antipasti cucinati

Polpo croccante su soffice di patate, chips di cavolo nero e salsa Teriyaki
13 Euro
Baccalà pintox mantecato, salsa pil pil e la sua pelle soffiata.
13 Euro
Sgombro laccato all’orientale con salsa allo yogurt di bufala e menta
13 Euro
Cartoccio di moscardino con salsa artigianale
12 Euro
Soutè di Cozze e Vongole Italiane
15 Euro
Supplì artigianale alla crema di scampi con salsa di carote e zenzero
3 Euro
Capasanta scottata su salsa carbonara e tartufo
14 Euro

I Primi Piatti
Spaghettoni di grano antico Senatore Cappelli al dentice, limone,
bottarga di Cabras e pane croccante alle erbe
18 Euro
Paccheri “Pastificio Mancini”alla carbonara di mare e blend di 5 pepi
17 Euro
Ramen
18 Euro
Ravioli ripieni di cernia, finocchietto selvatico, salsa di molluschi, datterini e
burrata
18 Euro
Tagliolini artigianale con astice, datterini e basilico
23 Euro
Gnocchi di patate della Tuscia, crema di asparagi e vongole veraci
21 Euro
Riso Carnaroli “Selezione Acquerello” alla crema di scampi e paprika
17 Euro
Linguine burro e alici del Cantabrico, datterini gialli e pesto alla Siciliana
17 Euro

Le Verdure di Stagione

Le patate al forno
6 Euro
Il saltato in padella
6 Euro
L' insalata di campo
6 Euro
Verdure Wok
6 Euro
Il Carciofo
6 euro

I Secondi Piatti

Tataki di tonno rosso in crosta di sesamo bianco, pak-choi glassato e maionese al
limone
23 Euro
Calamaro scottato stile Teriyaki, soffice di topinambur, salsa ai frutti di bosco
e olive taggiasche
23 Euro
Gamberoni e verdura in Tempura di Riso e salsa artigianale
22 Euro
La Catalana di Astice (Intero)
40 Euro
La Gran Grigliata
32 Euro
La ricciola incontra il carciofo al tegame e croccante
28 Euro

I Dolci

Cheesecake al mango, crumble e frutti esotici
7 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Moscato D’Asti + 4 Euro

Tiramisù con cuore al caffè e bisquit savoiardo
7 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Madeira +4 Euro

Bignè glassati al caramello ripieni di crema al limone, mou all’arancia e
cialda di cioccolato
9 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Rum + 6 Euro

Semisfera "Opera" al cioccolato, bisquit sacher, croccante di riso soffiato e
amaretti, cioccolato bianco e agrumi
9 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Passito di Pantelleria+ 5 Euro

Cannolo siciliano scomposto con croccante ai pistacchi e zeste di arancia candite
8 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Moscato D’Asti + 4 Euro

Cremoso al pistacchio con inserto di crema al limone e terra al cacao
8 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Moscato D’Asti + 4 Euro

Cubo Rocher con cremoso al lampone, mousse alla gianduia, dacquoise alle
mandorle e salsa mousseline alla nocciola
8 Euro
Consigliamo di accompagnarlo con un Sagrantino Passito Antonelli + 5 Euro

ANTIPASTI

Sushi

Edamame

5 euro

semi di soia

Goma wakame

5 euro

alghe e semi di sesamo

POKE
Chirashi mix

16 euro

Riso, tonno, salmone, gambero cotto, spigola

Salmone

16 euro

Riso,Salmone, avocado, edamame, iceberg, sesamo, mais

Tonno

19 euro

Riso, Tonno, avocado, edamame, iceberg, sesamo, mango

Vegetarian

14 euro

Riso, Avocado, edamame, goma, iceberg, sesamo, mango, mais

NIGIRI
Ovale di riso con trancio di pesce crudo - 2 pz -

Anguilla
Salmone
Tonno
Spigola
Capesante
Gambero cotto
Gambero rosso .

5 euro
4 euro
5 euro
4 euro
5 euro
5 euro
8 euro

SASHIMI

fettine sottili di pesce crudo

Salmone 6 pz
Tonno
Ricciola
Spigola

12 euro
14 euro
14 euro
12 euro

TEMAKI

cornetto di alga nori ripieno di riso avocado e pesce

Salmone
Spigola
Tonno
Tempura
Tris

6 euro
7 euro
7 euro
6 euro
20 euro

HOSOMAKI
Roll di riso avvolto da alga nori 8 pz

Salmone
Spigola
Tonno

8 euro
10 euro
10 euro

SUSHI MIX

16 pz

SASHIMI MIX

14 pz

CHEF OMAKASE
Mix 24 pz

RAMEN
brodo di pesce con spaghetti di frumento,
salsa di soia, miso, alghe marine, uovo

24 euro

22 euro

36 euro

17 euro

URAMAKI
Roll di riso 8 pz

California Roll

14 euro

granchio, avocado, mayo, sesamo.

Philadelphia

12 euro

salmone, philadelphia, sesamo, avocado, yuzu

Spicy Tonno

14 euro

tartar di tonno, avocado, sesamo e spicy mayo .

Spicy Salmone

12 euro

tartar di salmone, avocado, sesamo e spicy mayo

Salmone Avocado

12 euro

Salmone, avocado, sesamo .

URAMAKI SPECIAL
Roll di riso 8 pz

Rock 'n roll

14 euro

tempura gamberi, basilico ,mayo, sesamo, tartare di tonno

Caramel Roll

14 euro

cipolla caramellata, spigola, tobiko

Tiger Roll

14 euro

tempura gamberi, avocado, salmone, salsa dello chef

Lemon Maki

14 euro

tempura gamberi, salmone, maio, scorsa di limone grattugiata

Rainbow Roll

15 euro

granchio, avocado, maio, pesce misto, caviale, croccante di patata

Ebi ten Maki

13 euro

tempura di gamberi, maio, lattuga, salsa teriyaki

CHEF SELECTION
Mazara Roll Special

26 euro

gambero di Mazara del Vallo, lime, salmone, avocado.

Lobster Roll

40 euro

astice, avocado e tobiko

Capasanta Roll

15 euro

capasanta, orange tobiko, shizo, mayo piccante

Maki dello Chef
Tempura, avocado, tartare gambero, granchio

17 euro

MENU' TAKE
AWAY &
DELIVERY
Per ordinazioni entro le 19

346/5757561
CONSEGNA GRATUITA

Gli Antipasti

L’ Antipasto
10 Portate di crudi e cucinati
30 Euro
La Selezione di Crudi
8 portate suggerite dal mare ogni giorno
28 Euro
Cotto & Pescato
6 Portate suggerite dal mare e ideate dallo chef
23 Euro
Gambero Rosso Mazara del Vallo
5 Euro
Ostriche Fine de Claire
5 Euro
Scampo Mar Tirreno
5 Euro
Tris di Tartare
21 Euro

Insalata di mare
13 Euro
Polpo rosticciato su spuma di patate
13 Euro
Baccalà mantecato
13 euro
Soutè di Cozze e Vongole Italiane
15 Euro

Supplì alla crema di scampi
3 Euro

I Primi Piatti

* Il Kit per 2 persone
Box con sugo all'astice, basilico e tagliolini
36 Euro
* Il Kit per 2 persone
Box con sugo alle vongole sgusciate e spaghetti
26 Euro
* Il Kit per 2 persone
Box con crema di scampi e riso
28 Euro
* Il Kit per 2 persone
Box con sugo ai frutti di mare e spaghetti
25 Euro
*seguire indicazioni sul vademecum

I Secondi Piatti

Tataki di tonno rosso in crosta di sesamo bianco, pak-choi
glassato e maionese al limone
23 Euro
Calamaro scottato stile Teriyaki, soffice di topinambur, salsa ai
frutti di bosco
23 Euro
Gamberoni e verdura in Tempura di Riso e salsa artigianale
22 Euro
La Catalana di Astice
40 Euro
Mix di Scampi e Gamberi
24 Euro

Le Verdure di Stagione

La saltata in padella
5 Euro
Patate al rosmarino
5 Euro
Verdure wok
6 Euro

I Dolci

Tiramisù
6 Euro
Cheesecake al mango
6 euro
Bignè glassati ripieni di crema pasticcera su salsa inglese agli
agrumi

7 Euro
Cubo Rocher con cremoso al lampone, mousse alla gianduia,
dacquoise alle mandorle e salsa mousseline alla nocciola
7 Euro

Vademecum per le ricette
CONSIGLI DELLO CHEF

IL KIT PER 2 PERSONE:

Tagliolini all'Astice
Cuocere la pasta per 5 minuti in acqua bollente (1L a porzione),
sale in dotazione.
Nel frattempo, scaldare la salsa di astice in padella, versare la
pasta cotta e mantecare per 2 minuti.
IL KIT PER 2 PERSONE:

Spaghetti alle vongole/ ai frutti di mare
Cuocere la pasta per 10 minuti in acqua bollente (1L a
porzione), sale in dotazione.
Nel frattempo, scaldare la salsa di vongole in padella,
versare la pasta cotta e mantecare per 2 minuti.
IL KIT PER 2 PERSONE:

Riso Alla Crema di Scampi
Cuocere il riso facendo scaldare i chicchi con un filo di olio in una
padella antiaderente e aggiungere un po' di salsa mano a mano e
continuare fino a che non si addensa. A cottura mantecare con il
burro e aggiustare di sale.

BACCALA' MANTECATO
Rigenerarlo in forno a 210 gradi per 4 minuti
A piacere irrorare con un filo d’olio fruttato intenso.
IL PESCATO
Rigenerare in forno a 180 gradi per 3 minuti
A piacere irrorare con un filo d’olio fruttato
intenso.
CALAMARO
Rigenerare in forno a 180 gradi per 5 minuti
TEMPURA
Rigenerare in forno a 210 gradi per 3 minuti

INSALATA DI POLPO
Rigenerare la salsa con le patate in un pentolino per 5
minuti poi versarla sul piatto e adagiare sopra il polpo
A piacere irrorare con un filo d’olio delicato.

PER QUALSIASI DUBBIO E/O
DOMANDE INVIARE UN MESSAGGIO
ALLO CHEF:
346/5757561

ANTIPASTI

Sushi

Edamame

5 euro

semi di soia

Goma wakame

5 euro

alghe e semi di sesamo

POKE
Chirashi mix

16 euro

Riso, tonno, salmone, gambero cotto, spigola

Salmone

16 euro

Riso,Salmone, avocado, edamame, iceberg, sesamo, mais

Tonno

19 euro

Riso, Tonno, avocado, edamame, iceberg, sesamo, mango

Vegetarian

14 euro

Riso, Avocado, edamame, goma, iceberg, sesamo, mango, mais

NIGIRI
Ovale di riso con trancio di pesce crudo - 2 pz -

Anguilla
Salmone
Tonno
Spigola
Capesante
Gambero cotto
Gambero rosso .

5 euro
4 euro
5 euro
4 euro
5 euro
5 euro
8 euro

SASHIMI

fettine sottili di pesce crudo

Salmone 6 pz
Tonno
Ricciola
Spigola

12 euro
14 euro
14 euro
12 euro

TEMAKI

cornetto di alga nori ripieno di riso avocado e pesce

Salmone
Spigola
Tonno
Tempura
Tris

6 euro
7 euro
7 euro
6 euro
20 euro

HOSOMAKI
Roll di riso avvolto da alga nori 8 pz

Salmone
Spigola
Tonno

10 euro
10 euro
10 euro

SUSHI MIX

16 pz

SASHIMI MIX
14 pz

CHEF OMAKASE
Mix 24 pz

24 euro

22 euro

36 euro

URAMAKI
Roll di riso 8 pz

California Roll

14 euro

granchio, avocado, mayo, sesamo.

Philadelphia

12 euro

salmone, philadelphia, sesamo, avocado, yuzu

Spicy Tonno

14 euro

tartar di tonno, avocado, sesamo e spicy mayo .

Spicy Salmone

12 euro

tartar di salmone, avocado, sesamo e spicy mayo

Salmone Avocado

12 euro

Salmone, avocado, sesamo .

URAMAKI SPECIAL
Roll di riso 8 pz

Rock 'n roll

14 euro

tempura gamberi, basilico ,mayo, sesamo, tartar di tonno

Caramel Roll

14 euro

cipolla caramellata, spigola, tobiko

Tiger Roll

14 euro

tempura gamberi, avocado, salmone, salsa dello chef

Lemon Maki

14 euro

tempura gamberi, salmone, maio, scorsa di limone grattugiata

Rainbow Roll

15 euro

granchio, avocado, maio, pesce misto, caviale, croccante di patata

Ebi ten Maki

13 euro

tempura di gamberi, maio, lattuga, salsa teriyaki

CHEF SELECTION
Mazara Roll Special

26 euro

gambero di Mazara del Vallo, lime, salmone, avocado.

Maki dello Chef
Tempura, avocado, tartare ebi, granchio

17 euro

