GLI ANTIPASTI DI PESCE

L'antipasto Cenacolo degustazione di caldi e freddi (min.2 Persone)
L'antipasto dello Chef degustazione di caldi e freddi piatto unico (min.2 P.)
La crudità, selezione di molluschi, crostacei e carpacci del giorno
Il polipo bollito con le patate di Montese
L'insalata di polipo e asparagi
L'insalata di mare polipo, seppie, calamari, gamberi e cozze
La Sinfonia del mare (insalata di mare) pesce marinato e cocktail di gamberi
Il salmone fresco marinato con mentuccia e pepe rosa
Il cocktail di gamberi con julienne di radicchio
I gamberi al vapore con rucola, Grana e gocce di balsamico
Il carpaccio del pescato del giorno con vinegrette al limone
Il carpaccio di tonno
La tartara di tonno con julienne di finocchi
Il tonno, spada e salmone affumicato con crostoni di pane della casa
La julienne di pesce spada con melanzane e basilico
Il gratinato misto
I calamari croccanti con zucchine e aceto balsamico
Il misto del pescatore (mini zuppa di pesce)
La zuppetta di granchio reale con crostoni di pane della casa
Il guazzetto di gamberi rossi di Sicilia e vongole
I polipetti in casseruola
Le cappesante bruschettate con radicchio e porcini
Le cappesante gratinate
Le cappesante in vellutata di pesce
La padella di cozze e vongole con crostoni di pane
Le cozze con pomodorini e piccante
La polenta bruschettata con bianchetti saltati
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GLI ANTIPASTI DELLA TRADIZIONE

Il culatello di Zibello con mostarda di frutta, formaggio tipico e pasta fritta
La selezione di salumi misti con Grana Padano e pasta fritta
Le rosette di melanzane, prosciutto crudo di Modena e Parmigiano Reggiano
Lo speck con pere dellEmilia Romagna e gorgonzola
Il prosciutto di Modena e mozzarella di bufala campana
I fazzoletti di bresaola della Valtellina e spuma di mascarpone
Il carpaccio di bresaola e ananas
Il carpaccio di filetto di manzo angus con rucola e Grana
La provola grigliata con radicchio trevigiano stufato
Le uova in camicia con tortino di spinaci e crema di Parmigiano
Le rosette di mozzarella dorata con pomodori gratinati ripieni
Il fritto mignon (arancini di riso, polpette di melanzane,crocche' di patate ecc.)
Le bruschette con pane fatto in casa ai tre gusti
Le bruschette con pane fatto in casa con pomodorini e basilico
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