La Cu c i

na d
i Bino

Menù Degustazione
da applicarsi a tutto il tavolo

• 5 Portate su suggerimento dello chef…
• Dolce
€ 50,00
• 2 Calici di vino

Antipasti

Primi
RISOTTO CA' MATTA (min. 2 persone)
gamberi e porcini

€ 13,00

RAVIOLI PLIN NERI
ripieno di zucca, battuta di capesante, porro
e timo

€ 15,00

MACCHERONI "BENEDETTO CAVALIERI"
con tonno alla livornese

€ 14,00

SPAGHETTI CON SARDE
scalogno, pinoli e limone

€ 13,00
€ 12,00

€ 11,00

LE TARTARE DI PESCE CRUDO

€ 18,00

SALMONE MARINATO
humus di fagioli neri e pere

€ 13,00

TAGLIATELLE ALL’ANITRA
fatte in casa, cioccolato fondente 85% e
arancio

MIX CA’ MATTA
dal bollito al marinato, dal gratinato
al fritto

€ 24,00

FUSILLONI AL GORGONZOLA
noci, pere e brandy

BACCALA’ MANTECATO
fichi in agrodolce, polenta fritta e noci

€ 13,00

Secondi
€ 4,50€ /100g

BIS DORATO
gamberi e filetti di triglia fritti, riso
venere alla salvia e maionese alla
curcuma

€ 13,00

PESCATO DEL GIORNO
al forno sfumato al prosecco con contorni di
stagione
FRITTO DI CALAMARI E GAMBERI
con verdurine

€ 17,00

SPADA SCOTTATO
salsa carbonara, bacon e tartufo

€ 15,00

FILETTO DI BRANZINO AL BERGAMOTTO
in crosta di pistacchi, crema di carote,
broccolo

€ 18,00

VELLUTATA DI ZUCCA
ricotta salata, polvere di liquirizia e
crostini

€ 11,00

TRANCIO DI TONNO ALLE CASTAGNE
spinaci e zucca al forno

€ 17,00
€ 16,00

TARTARE DI MANZO CONDITA
uovo, cappero, cipolla, acciuga, oliva
taggiasca, salsa Worcester

€ 12,00

SEPPIE IN ROSSO
bocconcini di polenta di Storo croccante,
polvere di cappero
SECRETO IBERICO AL MIELE E SENAPE
sottospalla di maiale al forno, champignon e
gröstl di patata

€ 15,00

FILETTO DI MANZO IRLANDESE
salsa ai 3 pepi, patata rossa gratin e
riduzione di amarone

€ 20,00

Menù Autunnale
Seguici su facebook Ca’ Matta Ristorante Italiano
Per qualsiasi richiesta scrivici a: info@camattaristorante.it
www.camattaristorante.it

