ANTIPASTI
Ostriche cadauna
Servita con sorbetto al basilico

€3

Sauté di cozze

€ 10

Cotto, Crudo e Marinato
Tris di freschissimo a fantasia dello Chef

€ 18

Una storia di “Fiori e Alici”
€ 14
Crostino di pane al Garum - Fiori di zucca farciti con ricotta di Monte Poro
Alici di Cetara - Alici fritte e crudité di verdure
Il Tonno dello Chef
€ 16
Tonno fresco pinna gialla - Cipolla rossa di Tropea - Pinoli di Sicilia - Mentuccia
Biglie di mare
Morbide e fragranti polpette di pesce e vellutate

€ 12

Il Gadus alle pendici dell’Aspromonte
€ 14
Baccalà scottato e marinato agli agrumi e tre pepi - Animelle di finocchio fresco
€ 14
La Tartara di manzo
Manzo battuto al coltello - Carasau - Agrumi di Calabria - Erba cipollina - Pepe nero

PRIMI
Tra Calabria e Sardegna
Spaghetto con vongole veraci e bottarga di muggine di Cabras

€ 14

Carnaroli con profumi di mare e zagare
Carnaroli – Arancia di Calabria – Gambero rosa del tirreno

€ 16

SECONDI
Grigliata Mare Nostrum
Calamaro - Gamberone - Scampi - Pesce spada

€ 22

La frittura Napitina
Frittura mista di Gamberi - Calamari e Alici

€ 15

€ 18
Tra Scilla e Cariddi
Pesce spada - Datterino e pachino di Noto - Capperi di Salina - Olive nere
La Sirena del Mediterraneo
€ 16
Filetto di Orata gratinato al forno con mollica aromatizzata e speziata
€ 18
Tagliata Bruzia
Tagliata di tonno in crosta di semi di papavero - Cipolla rossa di Tropea caramellata e pinoli
La Messalina Estiva
Tenera tagliata di Entrecôte Irlandese - Asparagi
Olio Extra Vergine d’oliva Italiano all’alloro

Filetto con i fiocchi
€ 18
Filetto di manzo Irlandese scottato alla piastra - Olio Extra Vergine d’oliva Italiano all’alloro
Fiocchi di sale Maldon

€ 16
Pacchero di Gragnano ai sapori delle Eolie
Pacchero di Gragnano - pomodorini - filetti di pesce fresco e capperi di Salina
€ 13
Tra mare e terra
Spaghetto di Gragnano - Filetti di alici - Fiori di zucca e crumble di tarallucci pugliesi
€ 12
Lo gnocchetto di Nerone
Gnocchetto – Pomodorino - Salsiccia sbriciolata - Finocchietto fresco e ricotta salata

€ 18

Gli oli utilizzati per il condimento dei piatti sono esclusivamente di produzione italiana

COPERTO € 3,00

