
STAGIONE 
RADICI E CONSERVE



CRUDO DI PESCE 
E FRUTTI MARINI

Tonno Balfego

Ricciola Hamachi     

Capasanta Atlantica

Seppia

Degustazione Sashimi:
Tonno Balfego, Ricciola Hamachi, Capasanta Atlantica, Seppia

Scampo Atlantico Porcupine

Gambero rosso di Sicilia

Mazzancolla tigrata di Sicilia

Cannocchia gigante

Degustazione Crostacei:
2 Scampi Atlantici Porcupine, 2 Gamberi rossi di Sicilia, 

2 Mazzancolle tigrate di Sicilia, 2 Cannocchie giganti

70 gr Tonno Balfego, 70gr Ricciola Hamachi, 70gr Capasanta Atlantica, 

70gr Seppia, 2 Scampi Atlantici Porcupine, 2 Gamberi rossi di Sicilia, 2 

Cannochie giganti, 2 Mazzancolle tigrate di Sicilia, 2 Ostriche Cocollos, 

2 Ostriche Gillardeau

Cocollos

Gillardeau

Degustazione Ostriche:
2 Cocollos, 2 Gillardeau 

shashimi (70gr) 

crostacei al pezzo

ostriche al pezzo

degustazione crudo di 
pesce e frutti marini 

(consigliato per 2)

*Tutte le pietanze sono servite con salse in abbinamento

7.5 €

6.5 €

6.5 €

5.5 €

25 €

6.5 €

4.5 € 

3.5 €

3.5 €

30 €

4.5 €

5.5 €

18 €

70 €



TEMPURA
Sarde (4pz)

Seppia Nera (100gr)

Polpo (100gr)

Ostriche (2pz)

Noci di Capasanta Atlantica (2pz)

Triglia di scoglio (2pz)

Mazzancolle (2pz)

Gambero rosso di Sicilia (2pz)

Scampo Atlantico Porcupine (2pz)

menu dell’orto

*Tutte le pietanze sono servite con salse in abbinamento

Degustazione Tempura:
4 Sarde, 100gr Seppia nera, 100gr Polpo, 2 Ostriche, 2 Noci di 

Capasanta Atlantica, 2 Triglia di scoglio, 2 Scampi Atlantici Porcupine, 

2 Gamberi rossi di Sicilia, 2 Mazzancolle tigrate di Sicilia

degustazione di tempura
(consigliato per 2)

Soutè di funghi del bosco e crema di polenta 

Tortelli di grano duro Senatore Cappelli all’uovo fatti 
in casa ripieni di zucca e amaretto, crema di porri e 
patate

Tagliolino di grano duro Senatore Cappelli all’uovo 
fatti in casa con porcini del bosco, Monte Veronese 
di Malga stagionatura 24 mesi

Cotoletta di zucca e patate con maionese al rafano

3.5 €

5.5 €

6 €

6 €

6 €

6 €

6.5 €

8 €

12 €

9.5 €

10.5 €

12.5 €

10 €

14.5 €

60 €

Funghi di bosco e verdure dell’orto in tempura



TERRA E MARE
entrée...

senza via d’uscita
Tartare di tonno Balfego, caviale baikal e yuzu

Capesante al curry, cavolfiore e mostarda di cipolla

Moscardino in salsa, crema di polenta, castagne e 
nocciole

Salmerino alpino, fois gras di salmerino, uova di trota 
e funghi in conserva

Marinata di molluschi (cozze, vongole...quello che 
ci offre il mare) servita con pane casereccio tostato 
all’aglio nero

Spaghetti alla chitarra fatti in casa, burro d’acciuga, 
colatura di alici, vongole e pane al prezzemolo

Risotto al cavolo Fiolaro, seppia nera e 
mole di aglio nero (min 2 persone)

Tortellini di grano duro Senatore Cappelli all’uovo 
fatti in casa ripieni d’aringa affumicata, 
panna acida e uova di aringa

Caciucco e croste di pane casereccio tostato 
all’aglio nero

gli ultimi a mollare 
saranno i primi

16.5 €

14.5 €

12.5 €

12.5 €

12 €

13.5 €

12.5 €

12.5 €

12.5 €



Purè di patate alla senape antica

Verdura cotta dell’orto 

Misto d’insalate, erbe, limone salato e gomasio

Sacher torta e crema chantilly

Mousse, crumble e gelato alla nocciola con caviale 
e tartufo

Mela caramellata, sfoglia integrale e gelato alla 
vaniglia

Zuppa Veronese 

Gelato al pandoro e fave di cacao

Gelato al rabarbaro, croccante alla mandorla 
e polline

Gelato all’uva fragola e crumble alla cannella

contorni dell’orto

IN MANCANZA D’AFFETTO

5 €

5.5 €

5 €

7 €

7 €

6 €

6 €

6 €

6 €

6 €

Rombo confit con creme di barbabietola, broccolo 
romano e cavolo navone

Pescato del giorno* con verdure dell’orto e salse 
abbinate

Anguilla in tempura, miso al limone e cetrioli 
sott’aceto

Grigliata di laguna con crema di prezzemolo 
e crema aioli:
Rombo, Polpo, Seppia, Triglia, Mazzancolle, Gamberi rossi di Sicilia 

(consigliata per due persone e servita con verdure dell’orto)

secondi a nessuno!

*il tipo di pesce può variare in base alla disponibilità del mercato

17.5 €

17.5 €

36 €

€.../h



Gentile cliente, nel caso avesse bisogno di 

informazioni riguardo alle allergie o intolleranze 

è a disposizione presso il nostro banco cassa un 

menù a libera consultazione, uguale a quello 

che sta leggendo, con la segnalazione di tutti gli 

allergeni ai sensi dell’All. II° del Reg. CE 1169/2011. 

Invitiamo comunque a comunicarci Sue allergie 

o intolleranze in maniera da rendere più attento il 

nostro servizio nei Suoi confronti.

info@catoresele.com
www.catoresele.com


