Fish & Gourmand Restaurant

La Finestra sul Mare
Parlare del crudo di mare e del coquillages nel territorio Salentino.
Il Ristorante Aqua ne è protagonista con la piccola pesca, la ricerca, il laboratorio sull'Area
Marina Protetta di Porto Cesareo, i partner nazionali ed internazionali, caratterizzando il
nostro prodotto in una delle migliori proposte sul territorio Pugliese

Gran Plateau Crudo * **
I nostri Crostacei
Gambero viola di Gallipoli, Gambero rosso, Scampi del Mediterraneo
I nostri Molluschi
Cozze Pelose, Tartufo di mare, Fasolari, Piedi di capra,
Allievi e la nostra selezione di Ostriche
S ilettati
Orata, Sashimi di Tonno, Ombrina
Prezzo per 2 persone Euro 145,00

Zuppa Imperiale
Astice blu, Aragosta, Scamponi, Gambero Viola,
Granchio Granciporro, Canocchie e Mazzancolle
abbinate a crostini di pane dorati e olio al peperoncino.
Prezzo per 2 persone Euro 150,00

Gran Plateau Cotto di Crostacei * **
Astice alla brace e la nostra salsa “chimichurri”
Gamberoni viola arrosto e sale “Maldon”
Scamponi gratinati al dragoncello e limone
Mazzancolle laccate con salsa teriyaki
Gamberoni in crosta di mais
Zuppetta di gamberoni rossi
Prezzo per 2 persone Euro 145,00

Gran Plateau di Sashimi dello Ionio * **
S ilettato di Orata dello Ionio,
Sashimi di Ombrina e di Ricciola,
Tonno rosso del Mediterraneo con le sue salse
Prezzo per 2 persone Euro 98,00

Menu di Degustazione
Aqua in Bocca
Con questo menù vogliamo sintetizzare la nostra offerta di prodotto
con sei portate Gourmand, quelle che hanno avuto più successo
e quelle che faranno parte nel nostro futuro successo
Entré e dello Chef
Polpo alla paprika, cipolla rossa e burrata di Andria
Risotto mantecato alla stracciatella, ricci di mare e polvere di caﬀè
Spaghetto ai tre pomodori
Ombrina, morbida di patata, spinacino e anemoni di mare
Mango&Yuzu
Pianeta Aqua

Prezzo per persona Euro 65,00
Menu previsto per tutti i componenti del tavolo

*
Menu Degustazione AQUA con crudo di mare * **
Prezzo per persona Euro 90,00
In abbinamento 4 calici di vino al costo di Euro 35,00

Menù à la Carte
Antipasti
Degustazione di crudo* **
Euro 35,00

Polpo alla paprika, cipolla rossa e burrata di Andria**
Euro 18,00

Turcinieddhri di seppia, cime di rapa e peperoncino**
Euro 18,00

Carpaccio di ricciola con variazioni di acqua e sale*
Euro 18,00

Teoria di fave e cicorie cotte in pignata
Euro 12,00

Primi Piatti
Risotto, patate e cozze
Risotto mantecato alle erbe, burro acido, cozze, limone e croccante di patata viola
Euro 14,00

Ricci&Caﬀè
Risotto mantecato alla burrata di Andria, rosso di ricci dello Ionio e caﬀè **
Euro 22,00

“Paternostri”
al nero di seppia mantecati al brodetto di crostacei e frutti di mare
Euro 16,00

Cacio&Pepe
Bavettone, mantecato cacio e pepe, crudo di violetta di Gallipoli e sedano croccante**
Euro 22,00

Spaghetto ai tre pomodori
Giallo & Rosso di “Donna Oleria” e Datterino fresco
Euro 12,00

“Laiane”con farina di grano arso e semola di grano duro
e zuppa di cernia con pomodoro fresco e ricotta forte
Euro 18,00

“La piccola pesca”
Un progetto dedicato ai piccoli pescatori di Porto Cesareo, con presidio Slow Food.
Selezionate dalla nostra oﬀerta del “Pescato del giorno”
e abbinatela alla pasta di Pasti icio Graziano
Pesce dello Ionio al carrello
Euro 75,00 al kg

Aragosta, Astice, Gambero viola di Gallipoli e Scampi
Euro 110,00 al kg

Secondi Piatti Pesce
“AQUA pazza”
Dentice cotto in brodetto profumato, sanapi e pomodoro giallo*
Euro 18,00

Zuppa dello Ionio
Euro 22,00

Ombrina del Gargano, patata morbida, spinacino e anemoni**
Euro 16,00

Fritto
Calamari, gamberi e misto di paranza* **
Euro 18,00

Pesce dello Ionio al carrello
Euro 75,00 al kg

Aragosta, Astice, Gambero Viola di Gallipoli e Scampi
Euro 110,00 al kg

Secondi Piatti Carne
Guanciolo di manzo, il suo fondo e consistenze di cavol iore
Euro 16,00

Tomahawk di manzo servito con verdure di stagione, patate dorate e fondo bruno alle erbe
Euro 46,00

Degustazione di formaggi Pugliesi
Selezioni dei migliori formaggi pugliesi dal Salento all'altopiano del Gargano
Ricotta salata
Pecorino di masseria a pasta molle
Il caciocavallo podolico Dauno
Canestrato Pugliese D.O.P.
Erborinato di capra
Euro 18,00

Dolci – Dessert
Pianeta Aqua
Sfera di meringa, lemon curd, morbido al basilico, popcorn al cioccolato bianco,
cremoso allo yuzu, gelato allo yogurt, miele e noci
Euro 20,00

Trilogia al cioccolato
Cremoso al cioccolato guanaya 70% ricoperto di ganache al fondente,
cremino al latte Ivoire 35% e morbido caramelia 36%
Euro 9,00

L’arancia
Cremoso all’arancia, ripieno di Chutney alla carota e cookies al cardamomo
Euro 8,00

Dolce in Festa
Mostacciolo al cucchiaio, gel al mandarino e cupeta
Euro 8,00

Gelato cremoso alla mandorla e ichi caramellati
Euro 7,00

Sorbetto mango e yuzu
Euro 6,00

Frutta fresca di stagione
Euro 5,00

Coperto Euro 2,00

·* Prodotto fresco surgelato in azienda
·** Prodotto surgelato e conservato mediante catena del freddo
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