La Taverna della Rocca
MENÙ PESCE

Antipasti crudi

PREZZO

Crudo di mare (carpaccio di tonno, carpaccio di branzino, gambero, scampo e un'ostrica)

€ 27

Tartare di tonno

€ 18

Tartare di ricciola

€ 18

Gamberi siciliani

€ 18

Scampetti crudi

€ 20

Ostriche crude (n. 6)

€ 20

Acciughe del Mar Cantabrico, burrata e burro salato

Antipasti di mare

€ 17
PREZZO

Isola felice (calamari, gamberoni, olive taggiasche, pomodorini e patate)

€ 17

Calda insalatina di mare

€ 15

Polpo alla Luciana

€ 15

Pepata di cozze (saltate con aceto)

€ 15

Marinata di cozze (saltate con vino bianco)

€ 15

Soutè di vongole

€ 18

Antipasto misto mare dello Chef

€ 17

Carpaccio di polpo

€ 14

Carpaccio di pesce spada con rucola e grana

Primi piatti

€ 16
PREZZO

Crepes con ricotta e zucchine in crema di agrumi e gamberetti

€ 15

Tortelloni di burrata con gamberi imperiali e fiori di zucca

€ 16

Tortelloni di burrata anneriti con nero di seppia ai frutti di mare

€ 16

Scialatielli alle vongole veraci

€ 15

Spaghetti allo scoglio

€ 15

Gnocchi dello Chef o tegolacci al ragù di branzino

€ 14

Risotto acquerello alla Viareggina

€ 15
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Secondi piatti

PREZZO

Tonno in carpione
(fritto, messo ad asciugare e servito con cipolla caramellata all'aceto, e julienne d'ortaggi)

€ 28

Lamellato
(filetto di branzino ricoperto da lamelle di porcini, con patate al forno)

€ 32

Ripas
(treccia di branzino e gamberoni al vapore, serviti su salsa di crostacei con pane tostato)

€ 30

Millefoglie di branzino
(filetto di branzino ricoperto da lamelle di patate, con julienne d'ortaggi)

€ 25

Frantoiana
(filetto d'orata ricoperto da fette di pomodoro e olive, con patate al forno)

€ 23

Crosta di sale
(pesce intero ricoperto da sale, cotto in forno)

allevamento €/etto 5 - pescato €/etto 7

Isolana
(filetto di pesce al cartoccio con patate, olive nere di Grecia, cipolla e pomodoro)

€ 25

Acquapazza
(filetto di pesce in guazzo di pomodoro fresco)

€ 23

Scampata
(scampi al vapore con insalata catalana e frutta fresca)

€ 40

Gamberoni alla griglia

€ 32

Frittura mista

€23

Frittura di calamari

€ 20

Fritto sfizioso
(calamari, patatine e funghi porcini)

€ 23

Grigliata mista di pesce

€ 30

Tonno in tagliata con rucola e grana

€ 25

Astice con frutta fresca e catalana

€ 35

Cascata di crostacei
(astice, gamberoni e scampi al vapore, con catalana e frutta fresca)

€ 45

Gran paella di pesce e sangria
€ 33 a porzione
Su prenotazione con un giorno minimo di anticipo
(Piatto unico, minimo due porzioni)
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Antipasto
Carpaccio di pesce spada con misticanza, crostoni di branzino e granchio, e calda
insalatina di mare

Primo
Tortelloni di burrata con gamberi imperiali e fiori di zucca
Tegolacci al ragù di branzino

Secondo
Millefoglie di branzino con julienne d'ortaggi

Dolce a scelta
Caffè

PREZZO

Il prezzo del menù è di € 48 con bevande e liquori a parte

