ristoranteatmosfera.it

•

M E N U

•

•

ATMOSFERA DI “MARE” •

•

PIAT TI D’ INGRESSO •

Tonno in agrodolce
Bresaola di tonno, agrodolce di zucca, capperi e liquirizia

Capasanta in caponata
28

Alice all’insalata
Alice fritta, gel d’arancia, scalogno marinato e olive

Ostrica & limone
22

Gambero mazzarese
Gambero crudo, dressing al dragoncello pepe rosa e lime

Carpaccio di manzo invecchiato
20

Capasanta in caponata
Capasanta scottata, salsa caponata di finocchio,
cipolla bianca e cacao amaro

•

Primo piatto
Fregola & cozze
Fregola sarda tostata, cozze, cedro candito, lattuga di mare e bottarga
Secondo piatto
Totano al carbone
Totano alla graticola, spinacino novello,
mela cotogna e salmoriglio alle erbe
Dolce
Pistacchiosa
Gelato al pistacchio, cremoso alla vaniglia,
crumble al cacao e caramello salato
78

PRIMI PIAT TI •
Tagliolini ai ricci di mare
27
Fregola & cozze
26

Casoncelli agli sparacelli, pinoli, zenzero e piacentinu ennese
20

•

PRIMI TRADIZIONE •
Spaghetti sarde e finocchietto selvatico
25

•

RICORDI DI SICILIA •
Ostrica & limone
Ostrica cruda, aria al limone, olio evo e pepe di Sarawak

Gambero rosa in bruschetta
Tartare di gambero rosa, crostino di segale, aglio rosso, zenzero e capperi

Matalotta – La zuppa di pesce alla siciliana
Il meglio del pescato del Mediterraneo in zuppa con crostoni di pane
40

•

Tagliolini ai ricci di mare
Tagliolino allo zafferano, ricci di mare,
essenza di menta balsamica e pane “atturratu”
Capone in carpione
Lampuga, melanzana affumicata, cipolla rossa,
conserva di pomodorino e mandorle
Arancina barocca
Arancina al cioccolato fondente, ricotta di pecora,
arancia candita e cannella
73

SECONDI •
Totano al carbone
31
Capone in carpione
30

Maialino nero, mela rossa, mirto e cavolo nero
30

•

DESSERT •
Pistacchiosa
13

I percorsi degustazione sono previsti per l’intero tavolo
e includono il coperto.

Rum caramello & tabacco
12
Espressionante
13
Arancina Barocca
13

Benvenuto, coperto, pane e piccola pasticceria
4

