
Mare Nostrum
Mediterraneo di Uomini e di Onde

Mare Nostrum: è il nostro mare.

Mare di viaggiatori e di marinai, di poeti e pescatori.
Di sirene e di Rais, di leggende e di folklore.
Mare infido e benevolo, che nutre e non dimentica.
Che disperde tra le onde con la leggerezza del maestrale.

Siamo figli del nostro mare. 
Del profumo del mosto e dei graspi di pomodoro.
Del vento tra i rami di pino.
Dei campi di frumento e del frinire delle cicale.

Imbevuti delle storie dei popoli che furono, 
Figli del mare che unisce e mai divide. 

“MARE NOSTRUM: Mediterraneo di Uomini e di Onde” è un dono del 
nostro mare. Una rassegna che parla di musica e di culture, di profumi 
dimenticati e sapori ancora da scoprire. 
Mediterraneo da vivere e da gustare, da ascoltare e da sentire.

Ogni sera nuova musica, nuovi racconti, nuove ricette da assaporare, 
sulla traccia del dialogo di un confine sempre più sottile, che arricchisce
di nuove storie e nuovi saperi. 

“Di fronte al mare, la felicità è un’idea semplice”.

Venerdì 6 Luglio. 
Venerdì 13 Luglio
Venerdì 20 Luglio
Venerdì 

Ore 21.00
Menù degustazione + calice 30 euro



Menù Venerdì 13

Triglia. 14 €

Parte I
Carpaccio di triglia di scoglio*, cetriolo e pesca noce.

Basilico greco, granella di pistacchio.

Parte II
Filetto di triglia scottato su gazpacho di peperoni gialli,
pomodoro perino confit, gocce di olive Celline di Nardò.

 Spuma di ricotta di capra (Amaltea).

Ombrina. 18 €
Filetto di ombrina scottato su fondina di patate al cardamomo, 

rosti di patate e zucchina bianca al rosmarino, croccante di fiori di zucca.
Timo fresco.

Dessert 5 €
Caprese al limone verdello e vaniglia Bourbon

con panna semi-montata e miele di timo

*sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, 
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3



Menù

Puro. Tema e variazioni. 16 €
Parte I

Filetto di merluzzo* bianco in vasocottura, zeste di limone verdello
e foglie di Tej patta. 

Parte II
Merluzzo scottato al profumo di erba cedrina e pepe nero.

Emulsione delicata di fegatini di seppia all’olio EVO. 
Salicornia fresca ripassata al pepe di Cayenna. 

Pomodorini confit.

Parte III
Tempura di merluzzo alla birra Pils.

Croccante di fiori di zucca. Salsa alle erbe.

Sintesi. 18 €
Scorfano di fondale, gallinella, noce di grongo, moscardino e gambero rosa scottati,

riduzione di fumetto di pesce allo zafferano ed erbe di Provenza.
Cipolla rossa di Acquaviva scottata alla Malvasia bianca.

 Dragoncello e timo limone.

Dessert 4 €
Delizia allo yogurt & amarene

crunchy al cioccolato e mandorle, 
amarene sciroppate allo zucchero di canna e vaniglia Bourbon

*sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato III, 
sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3
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