
 

Pesce 

 

Involtino di pesce spada alla griglia con cuore di gamberone 

Involtino di pesce spada alla siciliana 

Involtino di pesce spada con farcia tonno al pomodoro 

Parmigiana di pesce spada, melanzane, pomodoro e mozzarella 

Aragosta al vapore gratinate in salsa mornay 

Astice in panura cotto al forno 

Seppie ripiene con purea di patate e gamberetti 

Calamari al pomodoro al profumo d’alloro 

Polipo affogato in pomodoro e vino rosso 

Totani e patate 

Totani al vino dolce 

Trigliette alla livornese 

Calamari ripieni di patate al vapore 

Filetto di rombo ai carciofi e patate 

Filetto di spigola in crosta di zucchina 

Branzino intero cotto in fumetto servito con maionese fresca 

Spiedo di Gamberoni   sgusciati e gratinati alla messinese 

Spiedo di gamberoni e rana pescatrice al forno 

Gamberi in padella aglio, olio e peperoncino su germogli di soia e peperoni 



Rotolo Spigola  in farcita gamberi e panura 

Rotolo di spigola con farcia cernia in salsa limone 

Rotolo di spigola in bella vista con purea al limone 

Orata in crosta di patate al rosmarino e timo 

Orata in crosta di mandorle 

Orata al forno in crosta di patate 

 

Spiedone misto di pesce seppia, gamberone, pesce spada 

Filetto in bella vista spinato di salmone fresco 

Sfoglie di salmone fresco funghi e patate 

Involtino di salmone con farcia di verdure 

Filetto di salmone intero al forno su purea al prezzemolo 

Tonno scottato servito con avocado pomodorino e lime 

Gamberoni avvolti in lardo con farro perlato 

Rana pescatrice scottata al forno in vino passito 

Rana pescatrice alla cacciatora 

 

Carne 

 

Filetto di manzo scottato alla piastra servito intero in salsa  bruna 

Filetto di manzo farcito con mousse di caprino  e salsa porto 



 

Filetto di manzo ai porcini e tartufo bianco 

Tagliata di manzo scottata al forno in olio, rosmarino e timo 

Entrecote al lardo di colonnata e cipolla caramellizzata 

Roast- beef con rucola, pachino, grana e salsa ribes 

Millefoglie di vitella ai funghi primavera 

Sella di vitella di vitella brasata  servita con salsa castagne e mele 

Rosa di manzo intera scottata al forno servita su tagliere 

Stracotto in amarone servito con mele cotogne 

Fagottini  di vitella scaloppato al marsala 

Involtini di manzo con provola, salsiccia dolce 

Arista in crosta sfoglia servita in salsa arancia 

 

Arista in crosta di frutta secca 

Filettuccio di maiale al forno con rosmarino e salvia 

Filettuccio di maiale all’aceto dolce 

Cosciotto di maiale al forno  servito con salsa di stagione 

Involtini di prosciutto con farcia saporita gratinati al forno 

Coscio di agnello in crosta di pane 

Costolette d’agnello alla scotta dito 


