MAR’E’

I CRUDI

Il buon gusto

-

IL CRUDO DEL MAR’E’
Il nostro crudo di mare, carpaccio di capasanta, uno di scampi, una aragostella, un gambero rosso di
Mazzara del Vallo, un’ostrica e una piccola tartare di pesce.
Scallop carpaccio, one langoustine, one baby spiny lobsters, one red prawn, one oyster and a small fish tartare.

IL CRUDO DI GAMBERI E CILIEGIE
Tartina di pasta fillo crema di stracciatella di bufala, crudo di gambero di Mazara del Vallo e ciliegie
Filo pastry tart, buffalo Stracciatella cream, raw red prawns and cherry.

LA TARTARE
Tartare di tonno, anguria compressa, cetriolo compresso all’aceto di riso, gel di pesto al basilico, gel di
peperone e aria di limone
Tuna tartare, compress cucumber, compress watermelon, basil pesto gel, red peppers cream and
lemon foam.

NOODLE DI TONNO
Noodle di crudo di tonno rosso, citronette agli agrumi alla senape e miele, ravanello croccante,
salicornia e caviale
Raw tuna noodle, citrus, mustard and honey citronette, radish, samphire and caviar

42 €

27 €

20 €

22 €

TARTARE DI CAPESANTE
Tartare di capasanta , mandorle, salsa al frutto della passione e neve di cetriolo
Scallops tartar, almonds, passion fruit cream and cucumber cloud

22 €

ANTIPASTI
GAMBERI, SPECK E STRACCIATELLA
Code di Gambero, crema di stracciatella, alici del Cantabrico, speck, salicornia e crumble al timo
limonato con nocciole.
Prawns tails, stracciatella cream, Cantabrico anchovies, speck, glasswort and, lemon thyme and
hazelnuts crumble

22 €

TAGLIATA DI SEPPIA
Tagliata di seppie al coriandolo con crema nera di baccalà.
Torched coriander squid with black cod cream.

18 €

SPECK DI TONNO (insaccati di mare)
Speck di tonno di nostra produzione servito con toast di pane al burro di ricci e salsa di pere senapata
Homemade tuna speck in a sea urchin toast bread and mustard pear sauce.

22 €

ANTIPASTI
LA TARTARE DI CARNE
Tartare di Fassona, daikon compresso, cappero e tuorlo d'uovo glassato alla soia e salsa di pere
leggermente senapata
Beef tartare, compressed daikon, capper and soy glazed egg yolk, served with mustard pear sauce

MENU ALLERGENI QR IN ITALIANO

20 €
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I PRIMI PIATTI
SPAGHETTO VONGOLE E BOTTARGA
Spaghetto alla chitarra artigianale con vongole senza guscio, e bottarga di muggine.
Spaghetti pasta in clams and bottarga sauce.

22 €

TORTELLI DI GAMBERI
Tortelli di Gambero la loro bisque, piccola tartare di gambero rosso di Mazzara del Vallo e vaniglia
Homemade Prawn tortellini, prawn bisque flavoured with vanilla and red prawns tartar

25 €

GNOCCO DI PATATE BURRO DI RICCI E GAMBERO DI MAZZARA DEL VALLO
Gnocchi di patate con burro di ricci di mare, ragù di scampo, gambero rosso di Mazzara del Vallo con
crema di stracciatella di bufala.
Potatoes gnocchi pasta, sea urchin butter, langoustine ragu’, raw red prawns and buffalo Stracciatella
cream.

26 €

RISOTTO AL SALTO
Tradizionale Riso al salto arricchito con tartare di scampo
Traditional “riso al salto” served with langoustine tartare

25 €

SPAGHETTO ALLA CHITARRA COZZE E PECORINO
Spaghetto alla chitarra con cozze sgusciate e crema di pecorino
“Spaghetto alla chitarra” pasta, mussels and pecorino cheese cream

20 €

SPAGHETTO ALLA CHITARRA SCAMPI E FIORI DI ZUCCA
Spaghetto alla chitarra, salsa di scampi e fiori di zucca e tartare di scampo con zest di limone
“Spaghetto alla chitarra” pasta, langoustine and courgette flowers sauce topped by a lemon zest
flavoured langoustine tartare.

25 €

PRIMI PIATTI
SPAGHETTO ALLA CHITARRA CACIO, PEPE E BURRATA
Spaghetto alla chitarra classico cacio e pepe arricchito con burrata di bufala.
“Spaghetto alla chitarra” pasta with pecorino cream, black pepper and buffalo burrata

15 €

SPAGHETTO ALLA CHITARRA AI TRE POMODORI
Spaghetto alla chitarra al sugo di tre pomodori.
“Spaghetto alla chitarra” pasta with tomatoes suace

QR ALLERGENS MENU IN ENGLISH

15 €
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I SECONDI
FILETTO DI ORATA VERNACCIA E VELLUTATA DI ZUCCHINE
Filetto di orata brasato alla vernaccia di Oristano servito con vellutata di zucchine
Pan fried sea bream in a vernaccia wine sauce served with courgette velvety.

28 €

TONNO SCOTTATO IN SALSA BBQ
Tonno speziato e scottato servito in salsa barbecue con cetriolo compresso all’aceto di riso.
Fresh tuna steak in BBQ sauce served with pickled compress cucumber

27 €

ARAGOSTA ALLA CATALANA
Aragosta servita con citronette agli agrumi, cipolla cruda e pomodori.
Spiny lobster in a citronette sauce served with red onions and tomatoes

42 €

FILETTO DI MERLUZZO
Filetto di merluzzo cotto a bassa temperatura servito con citronette agli agrumi, cipolla cruda e
pomodori.
Low temperature cooked cod filet served whit fresh tomatoes, raw onion, mustard and honey
citronette.

26 €

IL NOSTRO FRITTO
Frittura di calamaro, code di gambero e tempura di zucchine e salsa di carote al sesamo.
Fried squids, fired prawns tails, courgette tempura and sesame carrot sauce

28 €

I SECONDI
FILETTO DI MANZO ARGENTINO
Filetto di manzo servito con verdure al forno e pecorino
Beef filet with vegetables and pecorino cheese.

38 €

I CONTORNI
CAESAR SALAD DI TONNO
Insalata baby gem, scaglie di parmigiano, speck croccante, tonno fresco scottato, croutones
all’origano, e salsa Caesar
Baby gem lattuce, Parmigiano shaves, croutons, fresh tuna steak, and homemade Caesar dressing

18 €

INSALATA ESTIVA
Lattuga baby gem, tris di pomodori, pesche grigliate, semi di sesamo, crema di stracciatella e gel di
aceto balsamico di Modena
Baby gem lettuce, cherry tomatoes, grilled peach. Sesame seeds, buffalo stracciatella cream and
balsamic vinegar gel

12 €

PATATE AL FORNO
Patate al forno con sale al rosmarino,
Roasted potatoes and Rosemary salt

9€

VERDURE AL FORNO
Melanzane, zucchine, patate al forno.
Roasted aubergines, courgettes and potatoes.

9€
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I DESSERT
CHEESECAKE NON COTTO

10 €

Cheesecake con composta di more di Gelso al Gran Marnier.
Cheesecake topped with mulberrie compote.

SEMISFERA DI CIOCCOLATO
Semisfera di cioccolato ripiena di mousse al cioccolato bianco, cuore liquido di lampone e biscotto al burro
di arachidi
Chocolate half sphere filled with white chocolate mousse, raspberries and peanut butter biscuit.

12 €

CROSTATINA ALLE PESCHE
Crostatine con crema pasticciera alla pesca, carpaccio di pesca, gel di aceto balsamico e terra di
cioccolato.
Peach custard tart, fresh peach, dark chocolate soil.

10 €

SPUMA DI YOGURT AI FRUTTI ESOTICI
Spuma di yogurt alla vaniglia con mango fresco, crema di passion fruit e scaglie di cocco tostate
Vanilla, yogurt espuma, fresh mango, passion fruit cream and roasted coconut

FRUTTA DEL GIORNO

10 €
8€

I DRINK

The’/ tisane – Tea / Tisane

3€
4€
7€
8€
6€
3€
3€

COPERTO – COVER CHARGE

4€

Acqua naturale/gasata - Water still or sparkling
Bibite – Soft drinks
Vini al calice – Wine by the glass
Vini dolci al calice – Sweet wine by the glass
Birra – Beer
Caffe – Coffee

Il MAR’E’ utilizza solamente materie prime di altissima qualità prediligendo sempre il prodotto
fresco e pescato nel Mar Mediterraneo.
Tutti i crudi son abbattuti a bordo o da noi in ristorante
Il MAR’E’ offre ai propri ospiti pane, grissini, cracker e focacce di produzione propria

IMPORTANTE INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE1169/2011
SI INVITA LA SPETTABILE CLIENTELA CON ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI O QUALSIASI
PATOLOGIA LEGATA AL CIBO DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA.
Per qualsiasi informazione sugli allergeni è possibile consultare i QR presenti nel menu.
info@mareilbuongusto.it

www.mareilbuongusto.it

Chef STEFANO CUCCU

+39 02 54 61 272

