
VERMEZZO CON ZELO - VIA VERDI 18



11€Tartare di branzino con dadolata di avocado,
olio evo e profumo di scalogno

11€Tartare di tonno pinna gialla
su crema di cavolfiori e semi di papavero

12€Piccola cheesecake di salmone marinato
al profumo di lime e gocce di aceto balsamico

15€

Degustazione di carpacci:
Carpaccio di gambero rosso di Mazara
su lettino di zucchine ghiaccio, arance di Sicilia,
centrifuga di lemongrass e bacche di pepe rosa,
Carpaccio di tonno e pesce spada con mango e rucola *

12€
Tentacolo di polpo croccante su lettino
di stracciatella, vela di guanciale croccante
e olive taggiasche *

10€Moscardini in umido con polenta croccante *

30€
Plateau di crudité x1 o x2
(ostriche, assaggi di tartare, gamberi di
Mazara, cannolicchi, scampi, vongole e riccio) *  

9€Mini tartare di fassona
con uovo di quaglia marinato allo zucchero

12€Petto d'anatra affumicato
con filetti di agrumi al profumo di zenzero

11€Crudo San Daniele 24 mesi
con gnocco fritto e squacquerone

10€Selezione di bruschette miste

A N T I P A S T I

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con
materia prima congelata o surgelata all’origine



15€Risotto al gambero rosso di Mazara
con julienne di verdure al profumo di arance *

14€Tagliolino fresco di grano saraceno,
branzino, pomodorini confit e timo

12€Fregola con polpo, zafferano e vongole *

P R I M I

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con
materia prima congelata o surgelata all’origine

15€Paccheri con tonno pinna gialla,
pomodorini, mentuccia fresca e pinoli tostati

14€Spaghetti con vongole veraci e bottarga 

15€Linguine allo scoglio con datterino rosso,
giallo e origano *

11€Pappardelle al ragù di cinghiale
al mirto e pistacchi di Bronte

9€Carbonara classica con spaghetto alla chitarra

10€Gnocchetti di patate al cacio e pepe
con polvere di speck croccante

12€Medaglioni di pasta fresca con ripeno di
ricotta e spinaci con sugo di noci

10€Risotto al mojito



20€
Filetto di branzino farcito con gamberi, 
olive taggiasche e crosta di patate
accompagnato con biete al vapore

18€
Trancio di tonno pinna gialla al sesamo,
servito con salsa allo yogurt al profumo
di menta, cetriolo e crema di patate fumè 

18€
Filetto di orata al forno con nido di zucchine,
pomodorini alla maggiorana, spiedino di patate 
erborizzate al forno

18€Fritto misto con zucchine in pastella *

25€Grigliata di pesce misto *

16€Gamberoni alla griglia con insalatina di campo

19€Tagliata di manzo Black Angus irlandese
con condimento di stagione
(porcini, carciofi, rucola e grana)

18€Filetto di manzo lardellato

19€Ventaglio di petto d'anatra croccante
all'arancia, zenzero e salsa di soia

14€Orecchia d'elefante alla milanese
con pomodorini, rucola e sale di Maldon

5,50€
(all’etto)

Fiorentina con patate chips

S E C O N D I

I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con
materia prima congelata o surgelata all’origine



Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità 
di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche 
prima dell’ordinazione. Durante le preparazioni in cucina, non si 

possono escludere contaminazioni crociate.

C O N T O R N I
Patatine fritte

Verdure alla griglia

Insalatina di campo

Contorno di stagione 5€

5€

5€

5€

D O L C I
Tiramisù della casa

Cheesecake ai frutti di bosco

Cannolo siciliano ripieno

Sorbetti 6€

6€

Tortino al cioccolato
con cuore caldo e panna montata 

Calice di panna cotta 6€

6€

6€

6€



L O  C H E F
C O N S I G L I A


