L’OSTRICARO

fish & LOVE.

Cerchiamo di dare il giusto valore al tempo che
hai deciso di dedicarci.
Con l’intento di farti assaporare tutta la nostra
passione per il mare e la cucina.
La nostra filosofia é quella di portare a tavola
qualità e ricerca, intimità e raffinatezza,
materie prime eccellenti e abbinamenti sorprendenti, ma
soprattutto il Cuore.
L’ostricaro fish & love ha un solo obiettivo
Sorprenderti sempre con gusto.

“Ho dei gusti semplicissimi,
mi accontento sempre del meglio”
(Oscar Wilde)

SELEZIONE i nostri crudi

I NOSTRI CRUDI

Ostrica gran Cru

4

Ostrica Prestige

6

Ostrica Belon 00

6

Gambero Rosso di Mazara I*∞

11 etto

Scampo Sicilia I*∞

11 etto

Gambero Viola II

5

∞

CARPACCI

Carpaccio di Spigola 150gr

Carpaccio di Ombrina 150gr
Carpaccio di Ricciola 150gr

16

∞
∞

16
16

∞

TARTARE

Tartare di Tonno Rosso 150gr
Tartare di Spigola 150gr

Tartare di Ricciola 150 gr

16
16

∞

Tartare di Ombrina 150gr

∞

∞
∞

Plateau Royale
4 Gamberi Rossi,
4 Scampi,
4 Gamberi Viola,
8 Gamberi Rosa,
4 Gran Cru,
4 Prestige,
4 Belon,
Carpaccio di pescato
secondo la disponibilità

130

Misto del Capitano
2 Gran Cru,
2 Prestige,
2 Belon,
2 Gamberi Rossi,
2 Gamberi Viola,
2 Scampi,
4 Gamberi Rosa

69

Selezione Ostricaro
1 Gran Cru,
1 Prestige,
1 Belon,
1 Gambero Rosso,
1 Gambero Viola,
1 Scampo,
2 Gamberi Rosa

35

16
16

* A seconda della stagionalità, in assenza di pescato fresco, il piatto potrebbe contenere prodotti surgelati.
∞ Prodotti di prima scelta abbattuti e certificati
La preghiamo di informare il nostro personale di eventuali intolleranze e allergie.
All’interno e all’esterno del ristorante è tutto igienizzato secondo le misure previste in materia anticontagio da COVID-19 dettate dai vari DPCM emanate
a carattere nazionale, compreso questo menù.

ANTIPASTI

Soutè di cozze

12

Soutè di cozze al Mojito

15

Caponata di Pesce Spada
su richiesta Gluten free

Gamberi in tempura su maionese al lime e liquirizia

Tris di polpette di pescato

14

∞

∞

∞

Specialità de l’Ostricaro

16
12

Tris di ostriche in tempura con salsa al tartufo nero e miele

15

Tortino di alici con pomodorini confit e burrata

13

* A seconda della stagionalità, in assenza di pescato fresco, il piatto potrebbe contenere prodotti surgelati.
∞ Prodotti di prima scelta abbattuti e certificati
La preghiamo di informare il nostro personale di eventuali intolleranze e allergie.
All’interno e all’esterno del ristorante è tutto igienizzato secondo le misure previste in materia anticontagio da COVID-19 dettate dai vari DPCM emanate
a carattere nazionale, compreso questo menù.

PRIMI

Gnocchetto vongole veraci, lupini locali e bottarga di muggine

16

Riso carnaroli cremolato agli scampi

16

Gluten free

∞

Linguina all’astice spolpato

25

Pacchero allo scoglio “della botte”∞

25

Specialità de l’Ostricaro

Tonnarello nero aglio, olio e peperoncino mantecato alla bottarga
e lime, con crudo di gambero viola ∞

20

* A seconda della stagionalità, in assenza di pescato fresco, il piatto potrebbe contenere prodotti surgelati.
∞ Prodotti di prima scelta abbattuti e certificati
La preghiamo di informare il nostro personale di eventuali intolleranze e allergie.
All’interno e all’esterno del ristorante è tutto igienizzato secondo le misure previste in materia anticontagio da COVID-19 dettate dai vari DPCM emanate
a carattere nazionale, compreso questo menù.

SECONDI

FRITTURE

Tentacolo di polpo locale
in cbt e scottato su spugna di
verza rossa e mousseline
di patate alla curcuma e menta
Tataki di tonno rosso
su crema di melanzane fumé
e porro bruciato
Gamberoni grigliati
Gluten free

∞

Calamari e gamberi rosa
Calamari

∞

24

Calamari e moscardini
Moscardini

20

Alici

trancio di salmone, 3 gamberoni,
2 scampi, calamaro, ostrica∞
Gluten Free

Specialità de l’Ostricaro
∞

28

∞

18
15

∞
∞

12

∞

Specialità

Calamari*, Moscardini*,
Gambero rosa*, Alici e Cozze

16
12

∞

Frittura de l’Ostricaro

Grigliata mista

Zuppa di pesce

18

∞

20

CONTORNI
40

su richiesta Gluten free

Patate al forno

5

Pinzimonio

5

Insalata mista

5

Gluten free

PESCATO GIORNALIERO

Gluten free

Gluten free

Spigola / Orata

5 etto

Gluten free

Rombo / Rana pescatrice

6 etto

Gluten free

Spinaci all’agro

5

Fragolino / Pagello

7 etto

Insalata di verza rossa,
alici e fiore di cappero

7

Ricciola

7 etto

Scorfano

8 etto

Dentice

8 etto

Pezzogna

9 etto

Gallinella

7 etto

Gluten free

* A seconda della stagionalità, in assenza di pescato fresco, il piatto potrebbe contenere prodotti surgelati.
∞ Prodotti di prima scelta abbattuti e certificati
La preghiamo di informare il nostro personale di eventuali intolleranze e allergie.
All’interno e all’esterno del ristorante è tutto igienizzato secondo le misure previste in materia anticontagio da COVID-19 dettate dai vari DPCM emanate
a carattere nazionale, compreso questo menù.

BEVANDE

Acqua naturale San Bernardo 75 cl

3

Acqua effervescente naturale Nepi 75 cl

3

Acqua Frizzante San Pellegrino 75 cl

3,5

Acqua Panna 75 cl

3,5

Coca cola in vetro 33cl

3

Fanta in vetro 33 cl

3

The e infusi

4

Caffè

2,5

Caffè decaffeinato

2,5

Caffè corretto

3,5

Amari e liquori
Servizio

4
2p.p

* A seconda della stagionalità, in assenza di pescato fresco, il piatto potrebbe contenere prodotti surgelati.
∞ Prodotti di prima scelta abbattuti e certificati
La preghiamo di informare il nostro personale di eventuali intolleranze e allergie.
All’interno e all’esterno del ristorante è tutto igienizzato secondo le misure previste in materia anticontagio da COVID-19 dettate dai vari DPCM emanate
a carattere nazionale, compreso questo menù.

DOLCI
Tiramisù artigianale e crumble al caffè e cacao amaro

7

Tiraisù artigianale e crumble al caffè e cacao amaro

7

Cheesecake ai frutti rossi

7

Cheescake ai frutti rossi

7

Mouse di cioccolato fondente, cocco e ribes

7

Mouse di cioccolato fondente, cocco e ribes

7

Crema catalana

7

Tagliato di ananas, maraschino e zucchero a velo

7

Sorbetto home made

4

Crema catalana

Tagliata di ananas, maraschino e zucchero a velo
Sorbetto home made
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