
 
“SENZA FUOCO” - I CRUDI E I MARINATI 

“Tiradito” di Orata, cereali, verdure e salsa Ponzu alla 
Cetarese 

17 

                      

Alici marinate, bufala, puntarelle alla romana, ristretto di 
datterini 

14  

Roastbeef di Ricciola alle erbette, giardiniera di frutta e 
verdura  

17 

Ceviche di Tonno rosso in stile Maori 

17 

Nudo & Crudo – le crudità in base al mercato                                                              

24 

Tartare di Gambero rosso, cous cous, insalata Caraibica 

18 

“Un viaggio in Nord Europa”: carpaccio di Salmone, salsa 
acida, rafano verde, verdure disidratate 

17 



“PIASTRA & VAPORE” – GLI ANTIPASTI CALDI 

Calamari ai sentori di griglia, cicoria ripassata, pomodori, 
pane croccante 

16 

Gamberi, zucca e puntarelle, condimento di limone e 
capperi 

16 

Insalatina di mare in diverse cotture 

17 

Polpo e patate, salsa agropiccante, brunoise di mango e 
peperoni cruschi 

17 

Passatina di ceci, Gamberi e Calamaretti, olio al rosmarino 

17 



LA PASTA “ON THE AIR” - I PRIMI PIATTI 

Spaghetti Iodio Puro (ostriche, scampi e gamberi, servito 
tiepido)    

16               

Chitarrina con pesce bianco di fondale, bottarga e 
bergamotto   

15 

Scialatielli “crunchy” cacio, pepe e gamberi 

15                                                                                

Paccheri … “Made in Sud” 

14 

È quasi un Ramen … con funghi, calamaretti e ricci di mare 

18 



“COTTURA VELOCE” - I SECONDI PIATTI 

Thai Curry di Pesci, Crostacei e Molluschi 

18 

Il Baccalà era nell’orto … 

18 

Filetto di Pescato del giorno alla ligure con patate e 
cicorella 

18 

Tagliata di Ricciola, zucca fondente, radicchio in 
agrodolce 

18 

Tagliata di Tonno marinato in salsa al Sakè con verdure allo 
zenzero 

18 

Catalana di Crostacei, carciofi al timo, salsa al dragoncello 

22 

* Materie prime: per motivi di organizzazione, al fine di garantire la massima qualità 
e sicurezza, i nostri prodotti vengono abbattuti in loco. 

Il pesce utilizzato nelle preparazioni a crudo è conforme alle prescrizioni del 
regolamento (CE) 853/2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.


