MAR’E’

I CRUDI

Il buon gusto

-

IL CRUDO DEL MAR’E’
Il nostro crudo di mare, tartare di capasanta, uno di scampi, una aragostella, un gambero rosso di Mazzara
del Vallo.
Scallop carpaccio, one langoustine, one baby spiny lobsters, one red prawn.

LA TARTARE
Tartare di tonno, tuorlo fritto, salsa di pere leggermente senapata, cappero disidratato, pomello sgranato

42 €

20 €

Tuna tartare, fried egg yolk, lightly mustard pear sauce, dried cappers and shelled pomelo

ORATA ALLA PUTTANESCA IBERICA
Crudo di orata, gazpacho andaluso, crema di stracciatella, alici del Cantabrico, cappero disidratato, olive
taggiasche, tuile croccante e aria di limone
Sea bream tartar, gazpacho, buffalo stracciatella cream, anchovies, dry cappers, olives, tuile and lemon
foam

22 €

TARTARE DI CAPESANTE
Tartare di capasanta, mandorle, salsa al frutto della passione, neve di cetriolo e mela verde e chip croccante
alla bottarga
Scallops tartar, almonds, passion fruit cream, cucumber, bottarga chips and green apple 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 €

SCAMPI E GUANCIALE
Code di scampi avvolte nel guanciale, biscotto di provenzale, purea di melanzana tutto affumicato al
timo
Langoustine wrapped in pancetta, Provençale biscuit, aubergine puree all smoked with thyme.

22 €

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

18 €

CROCCANTE DI CHELA DI ASTICE
Chela di astice blu impanata e fritta in tempura e panko, gel di cetriolo, gel di mandarino, riso soffiato e
polvere di alghe
Blue lobster claw breaded and fried in tempura and panko, cucumber gel, mandarin gel, puffed rice
and seaweed powder

22 €

ANTIPASTI
LA TARTARE DI CARNE
Tartare di Fassona, punte di asparago, cappero, tuorlo d'uovo fritto e salsa di pere leggermente senapata
Beef tartar, asparagus, capper, fried 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 e vaniglia, chips di riso
Homemade Prawn tortellini, prawn bisque flavoured with vanilla, prawns tartar and rice chips

25 €

GNOCCO DI PATATE BURRO AI RICCI E TARTARE DI GAMBERO
Gnocchi di patate con burro di ricci di mare, ragù di scampo, tartare di gambero con crema di
stracciatella di bufala.
Potatoes gnocchi pasta, sea urchin butter, prawns tartar and buffalo stracciatella cream

26 €

RISOTTO AL SALTO
Tradizionale Riso al salto arricchito con porcini e crudo di scampi
Traditional “riso al salto” served with Porcini Mushrooms and langoustine tartare

25 €

SPAGHETTO ALLA CHITARRA COZZE E BROCCOLI
Spaghetto alla chitarra con crema di broccoli, cozze sgusciate e nocciole
Spaghetti alla chitarra broccoli cream, mussels and hazelnuts

22 €

SPAGHETTO ALLA CHITARRA SCAMPI E PORCINI
Spaghetto alla chitarra, salsa di scampi e porcini con tartare di scampo e zest di limone
Spaghetti alla chitarra, langoustine and porcini sauce with langoustine tartare and lemon zest

22 €

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

16 €

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

QR ALLERGENS MENU IN ENGLISH

16 €
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I SECONDI
ORATA E ZUCCHINE
Filetto di orata in salsa di porcini, asparago cotto in estrazione di Parmigiano Reggiano 24 mesi e
vellutata di zucchine.
Fillet of sea bream in porcini mushrooms sauce, velvety peas and asparagus cooked in extraction of
Parmigiano Reggiano 24 months.

28 €

TONNO SCOTTATO IN SALSA BBQ
Tonno speziato e scottato servito in salsa barbecue ai peperoni dolci con cetriolo compresso.
Fresh tuna steak in BBQ and red peppers sauce served with pickled compress cucumber

28 €

SEPPIA E PISELLI 2022
Seppia cotta a bassa temperatura, brasata con salsa di seppie e piselli e tuile al nero di seppia
Cuttlefish cooked at low temperature, braised and served with cuttlefish and peas sauce and squid ink
tuile

26 €

MERLUZZO E ZUCCA VIOLINA
Filetto di merluzzo cotto a bassa temperatura poi brasato nel burro chiarificato ai ricci di mare, crema
di zucca violina, tuile alla bottarga e olio al dragoncello.
Low temperature cooked cod filet served stir-fried in sea urchins butter served with butternut squash
cream and dill oil.

26 €

IL NOSTRO FRITTO
Frittura di calamaro, code di gambero, acciughe del mar Cantabrico panate e zucchine in tempura con
salsa di carote allo zenzero.
Fried squids, prawns tails, anchovies and courgette tempura with sesame carrot sauce

28 €

I SECONDI
FILETTO DI MANZO ARGENTINO
Filetto di manzo servito con melanzane al forno, mortadella e pistacchi
Beef filet with roasted aubergine, bologna ham and pistachios.

38 €

I CONTORNI
MILANESE DI CAVOLFIORE
Bistecca di cavolfiore panata e fritta in burro chiarificato e finto osso di daikon compresso
Bread crumb panade cauliflower steak cocked in clarified butter and compress daikon

18 €

INSALATA INVERNALE
Lattuga baby gem, tris di pomodori, zucca violina al forno e semi di zucca
Baby gem lettuce, cherry tomatoes, butternut squash and pumpkin seeds

12 €

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

9€

VERDURE AL FORNO
Melanzane, zucchine, patate e zucca violina al forno.
Roasted aubergines, courgettes, butternut squash and potatoes.

9€
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I DESSERT
CHEESECAKE NON COTTO

12 €

Cheesecake con crema di gianduia e granella di pistacchio
Cheesecake topped with Gianduia chocolate cream and chopped pistacchios

SEMISFERA DI CIOCCOLATO
Panna cotta alla Pina Colada, petali di mango, cupola di cioccolato, biscotto alle arachidi e crumble di
cioccolato
Pina Colada panna cotta, mango slice, chocolate sphere, peanut biscuit and chocolate crumble

12 €

CROSTATINA ALLA FRUTTA DI STAGIONE

12 €
10 €

Crostatine con crema pasticciera, carpaccio di frutta di stagione e terra di cioccolato.
Custard tart, fresh fruit, dark chocolate soil.

PANNACOTTA DI MANDORLE

12 €
10 €

Panna cotta di latte di mandorle, gel al mandrino e crumble di cioccolato e amaretti
Almond milk Panna cotta, mandarin gel, with Amaretti and cocoa crumble

FRUTTA DEL GIORNO

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

