Viale Montenero 63, 20135 Milano - Tel. 02 54 12 18 99

N.B. I nostri prodotti sono trattati a -20° per 24 ore come previsto dalla legge.
I piatti contrassegnati con * sono preparati con materie prime surgelate o congelate all’origine.

PER COMINCIARE
Starter

ANTIPASTI CRUDI
RAW APPETIZERS

Misto pesce a fette*

e

Gamberi rossi*

e 3,00 cad.

Scampi*

e 3,00 cad

Ostriche*

e 3,00 cad.

Tartare di tonno*

e

18,00

Tartare salmone*

e

16,00

Tartare ricciola*

e

22,00

Ricci di mare

e 4,00 cad.

Carpaccio di gambero rosso*

e

24,00

Degustazione tartare

e

25,00

Raw appertizer
Red shrimp
Scampi

Oysters

Tuna tartare

Salmon tartare
Curly tartare
Sea urchins

Red prawn carpaccio
Tartar tasting

20,00

ANTIPASTI CALDI
HOT APPETIZERS

Misto mare caldo

e

20,00

Piovra* e patate

e

15,00

Zuppetta cozze e vongole

e

15,00

Frittelle di gnocchetti*

e

15,00

Gamberi alla catalana

e

16,00

Sedano e bottarga

e

12,00

Tagliata di pesce a piacere

e

20,00

Misto gratinato

e

20,00

Capesante gratinate

e 4,00 cad.

Tonno alla catalana

e

Mixer mar

Octopus and patataes
Marinara soup with mussels
White bait fritters
Catalana to taste

Celery with bottarga
Cut fish to taste
Gratin mixed

Scallops gratin
Catalana tuna

18,00

PRIMI PIATTI
FIRST DISHES

Linguine con vongole, bottarga e ricci di mare e

20,00

Spaghetti alle vongole

e

15,00

Fregola ai frutti di mare

e

16,00

Spaghetti con bottarga

e

14,00

Lorighitas calamaretto e bottarga

e

18,00

Spaghetti con astice

e

25,00

Maccheroni ricci e vongole

e

18,00

Risotto al nero di seppia

e

15,00

Tagliolini gambero* rosso

e

18,00

Culurgiones

e

12,00

Tagliolini neri con scampi* e fiori di zucca

e

16,00

Ravioli di branzino

e

18,00

Gnocchi gamberi e tartufo

e

18,00

Paccheri allo scorfano

e

16,00

Gnoccetti sardi alla campidanese

e

13,00

Linguine clams bottarga and sea urchin
Spaghetti with clams
Seafood fregola

Spaghetti with bottarga

Larighitos with squid and bottarga
Spaghetti lobster

Macaron with clams and sea urchins
Risotto with cuttlefish ink

Tagliolini with red shrimp
Culurgiones

Tagliolino with scampi and zucchini flowers
Homemade Seabass ravioli
Dumplings with shrimp and truffle
Paccheri with hen of sea
Sardinian dumplings

SECONDI PIATTI
SECOND DISHES

Fritto misto*

e

18,00

Branzino al sale (min. x 2)

e

40,00

Rombo alla vernaccia

e

50,00

Astice alla catalana

e

40,00

Filetto di tonno* scaloppato al pistacchio

e

25,00

Grigliata mista*

e

25,00

Pescato del giorno (all’etto)

e

25,00

Orata al limone e pepe rosa

e

20,00

Pesce spada Sicilia

e

16,00

Zuppa di pesce (min. x 2)

e

40,00

Stir-fry mixed

Sea bass in salt
Rumble fish

Catalan lobster

Tuna fillet scalloped with pistachio
Grilled mix

Fresh fish of the day

Sea bream with lemon and green pepper
Swordfish Sicily
Fish soup

CARNE
Meat

Tagliata di manzo a piacere

e

18,00

Entrecote alla griglia

e

18,00

Patate fritte

e

6,00

Insalata mista

e

8,00

Verdure alla griglia

e

8,00

Formaggio pecorino sardo
(Servito con miele e marmellate)

e 5,00 porz.

Tagliata beef to taste
Grilled entrecote

I NOSTRI CONTORNI
Side dishes

French fries

Mixed salad

Grill vegetables

(Served with honey and jams)

BEVANDE
Acqua in bottiglia

DRINK

e

3,00

Bibite

e

4,00

Birra

e

5,00

Coperto

e

3,00

Water
Drink
Beer

Table service

PROPOSTA MENÙ N°1
MENU PROPOSAL N ° 1
Min. 2 persone
Min. 2 people
Antipasto misto mare caldo
---------------Risotto ai frutti di mare e paccheri allo scorfano
---------------Fritto misto
--------------Dolci della casa
--------------Caffè

Acqua
Vermentino di Sardegna

€ 55,00 per persona

PROPOSTA MENÙ N°2
MENU PROPOSAL N ° 2
Min. 2 persone
Min. 2 people
Misto carpaccio con scampetto e gamberetto
---------------Lorighitas con vongole bottarga e ricci di mare
---------------Grigliata mista
--------------Sorbetto
--------------Dolce della casa o frutta
--------------Caffè e Mirto
Acqua
Vermentino di Gallura

€ 75,00 per persona

