
Coperto € 2,00 p.p.

Vi presentiamo i nostri Fornitori
Il Pesce , fresco e dei nostri mari, viene pescato dai pescatori di Le Magie del Mare di Francesca Procopio
(sito in Via Milano 1, Catanzaro) e da La Pescheria del Pescatore di Simonetti Carmina (sito in Via Nazionale
117, Botricello)

La Farina e la Pasta che utilizziamo sono della Filiera Corta Calabrese Aurea: le farine sono ottenute
attraverso la macinatura a pietra in un antico mulino, la pasta è prodotta in modo artigianale, trafilata al
bronzo e con essiccazione lentissima. Tutti i cereali sono esclusivamente calabresi

La Carne è la Podolica dell’ A.Pro.Zoo, Società Cooperativa Produttori Zootecnici costituita da allevatori
calabresi operanti sul territorio della provincia di Cosenza e Crotone, associatisi per valorizzare e
promuovere la produzione e la vendita di carne bovina di qualità superiore.

I Formaggi sono prodotti dall’azienda agricola Sant’Anna di Procopio Maria, Maestra Caseara, che in
Contrada Mirabella, nella campagna ed in mezzo agli uliveti che guardano il Mar Tirreno, realizza formaggi
eccezionali, sia freschi che stagionati.

Il Caciocavallo di Ciminà (Paesino della Locride), prodotto da tempo immemorabile e tutelato in quanto
presidio Slow Food è fornito dall’azienda agricola Siciliano Domenico

I Funghi che utilizziamo nei nostri piatti crescono invece al Reventino – Soveria Mannelli, a 1000 metri di
altitudine, e sono raccolti da Luigi Belmonte con Artigiana Funghi

La Liquirizia di Calabria D.o.p cresce nelle province Calabresi ed ha un sapore unico che esalta i piatti in cui
viene impiegata. L’azienda, dedita alla trasformazione della radice di Liquirizia di Calabria Dop proveniente
da agricoltura biologica, è la Nature Med Srl.

Il Tartufo del Pollino, raccolto da Sapori di Bosco di Gugliucciello, rappresenta quanto di più pregiato possa
offrire la cucina calabrese.

I Micro ortaggi sono plantule commestibili con straordinarie proprietà nutrizionali e antiossidanti, tanto da
essere definiti super food. L’azienda agricola che li rifornisce è anch’essa locale, di Larosa Stefania, sita a
Catanzaro.

La Selecta Spa seleziona per noi prodotti dall’Italia e dal Mondo.

Acquistiamo solo materie prime selezionate e, principalmente, di origine Calabrese, ma soprattutto
cuciniamo con passione, perché oltre a soddisfare il vostro palato abbiamo l’ambizione farVi vivere
un’esperienza indimenticabile.
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Odisseo
Aperitivo con Bollicine Rosaneti Cantine Librandi

Aperitif with sparkling wine Rosaneti

**

Guanciale di Cernia Gialla marinata e affumicata su yogurt al lime germogli e gel di mango (4) € 14,00

Smoked and marinated grouper on lime, shoots and mango gel

**

Gnocchetto di Patate della Sila al pesto di sarde, Peperoncino, pomodoro e sfere di peperoni(1;3;4;9)€ 15,00

Gnocchi pasta (Peppers and Potatoes Sila) with sardines pesto, chili pepper and spheres of peppers

**

Tataki di pesce spada al pepe rosa ristretto al Magliocco con cipolla rossa di Tropea cotta nel sale e
origano selvatico (4) € 18,00

Tataki of swordfish with roose pepper and Tropea red onion baked in salt and oregano

**

Piccola Pasticceria (1;3;5;7;8) € 5,00

Fresh pastries

€ 40 per persona
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Gaia
Aperitivo con Bollicine “Rosaneti” Cantine Librandi

Aperitif with spumante “Rosaneti”

**

Scamone marinato e affumicata con Valeriana, Avocado, Melograno e Noci (8) € 14,00

Round Steak marinade and smoked with valerian, avocado, pomegranate and walnut

**

Fettuccine di Castagne, stufato di Coniglio e olive carolee ammaccate

su Caciocavallo di Ciminà e Pancetta essiccata (1;3;7;9) € 15,00

Fettuccine pasta made with chestnut, rabbit stew and olive on Ciminà cheese and dried bacon
**

Tagliata di Sotto Filetto di Podolica nel suo fondo al Pepe rosa con cicorietta selvatica (1) € 16,00

Cut of Podolica Sirloin with pink pepper and wild chicory

**

Piccola Pasticceria (1;3;5;7;8) € 5,00

Fresh pastries

€ 40 per persona
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Poseidone
Aperitivo con Bollicine Rosaneti Cantine Librandi

Aperitif with spumante Rosaneti

**

Tartare di Dentice corazzato su passata di piselli crudi, crostini allo zafferano e caviale (2;4) € 18,00

Snapper tartare on raw pea purée, saffron croutons and caviar

**

Calamaro ripieno di sé su Borlotto in zuppa e cialda di pane al basilico e nero di seppia (4;14) € 15,00

Self –filled squid on bean’s soup and bread wafer with basil and cuttlefish black

**

Tagliolini freschi in salsa ai ricci di mare, su passata di fave e burrata di bufala salazar (1;7;9;14) € 16,00

Tagliolini pasta with sea urchin sauce, on broad beans and buffalo mozzarella

**

Filetto di Cernia ai funghi porcini con tartufo nero del Pollino (3;4;7;10) € 18,00

Fillet of grouper with porcini mushrooms with Pollino black truffle
**

Stecco Cocco, Lime e Mela verde al caramello (3;7;8) € 6,00

**

Piccola Pasticceria (1;3;5;7;8) € 5,00

Fresh pastries

€ 50 per persona
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Zeus
Aperitivo con Bollicine Rosaneti Cantine Librandi

Aperitif with spumante Rosaneti

**
Sgombro al vapore su insalata russa, spuma di cipolla di Tropea e spugna al pomodoro (3;4;5;7;9) € 15,00
Steamed mackerel on a Russian salad, Tropea onion mousse and tomato sponge

**
Calamaro ripieno di sé su Borlotto in zuppa e cialda di pane al basilico e nero di seppia (4;14) € 15,00

Self –filled squid on bean’s soup and bread wafer with basil and cuttlefish black

**
Risotto carnaroli di Sibari scomposto ai frutti di mare con polpo, seppie e calamaro essiccato con zuppetta di
molluschi col guscio e grigliata di crostacei (2;4;9;14) € 20,00

Carnaroli risotto from Sibari broken down with seafood, octopus , cuttlefish and dried squid with shellfish
soup and grilled shellfish

**
Tortello ripieno di Pomodoro di Belmonte e melanzane Lady Violetta con Polpettine liquide di Spatola
nella suo ristretto (1;3;4;7) € 16,00
Tortello stuffed with Pomodoro di Belmonte and aubergines Lady Violetta with liquid Spatula Meatballs in
its sauce

**

Filetto di Orata in crosta di pane affumicato su spuma di porri e patate della Sila con alghe fritte (1;4;7) € 18,00

Sea bream fillet in smoked bread crust on leek mousse and Sila potatoes with fried seaweed

**

Soffice di Mandorle e gelee di fichi su croccante al fondente (1;3;7;8) € 6,00

Soft almonds and figs on crunchy

**

Piccola Pasticceria (1;3;5;7;8) € 5,00

Fresh pastries

€ 60 per persona
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E ancora…

Giardinetto di Crostacei su pinzimonio di Verdure (Min. 2 persone) (2;4;7;9;) € 45,00
Shellfish Garden on Vegetable Pinzimonio (Min. 2 people)

Il nostro Crudo (2;4;6;7;8;14) € 30,00
Our Raw fish

Carbonara all’Astice (1;2;3;4;7;9) € 25,00
Carbonara with lobster
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Demetra

Formaggi
Degustazione di Formaggi € 10,00

Caprini di azienda agricola Sant’Anna, Pecorini di Ciminà dell’azienda agricola Siciliano Domenico

Caciocavallo di Ciminà dell’azienda agricola Siciliano Domenico (7)

Selection of regional Cheeses

Salumi
Degustazione di salumi “Borruto” di Reggio Calabria € 16,00

Capocollo, Filetto al vino rosso, Salsiccia stagionata, Soppressata, Guanciale, Pancetta

Selection of regional cold cuts

Contorni
Insalata greca (4;7;9) € 14,00

Insalata verde, Germogli di Valeriana, Carote, Pomodoro fresco, Olive, Primo sale, Ricciola all’olio d’oliva

Green salad, Valeriana Sprouts, Carrots, Fresh tomato, Olive, Primo Sale Chees, Yellowtail with oil

Cicorietta selvatica ripassata in padella € 10,00

Wild Chicory

Verdure alla griglia € 12,00

Grilled Vegetables



Coperto € 2,00 p.p.

Frutta e Dessert/ Fruit and Dessert
Tagliata di frutta € 6,00

Seasonal Fruit

Semifreddo alla nocciola ricoperto al Fondente con salsa al mango (3;7;8) € 6,00

Hazelnut semifreddo covered with dark chocolate and mango sauce

Soffice di Mandorle e gelee di fichi su croccante al fondente (1;3;7;8) € 6,00

Soft almonds and figs on crunchy

Gelato al limone candito e menta su Biscuit alla liquirizia e crema al mascarpone (1;3;7;8) € 6,00

Candied lemon ice cream and mint on liquorice biscuit and mascarpone cream

Stecco Cocco, Lime e Mela verde al caramello (3;7;8) € 6,00
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Bevande/Beverage
Acque Minerali

Acqua minerale naturale Calabria cl 75 € 2,00

Acqua minerale gassata Calabria cl 75 € 2,00

Acqua minerale naturale Alisea cl 75 € 2,00

Acqua minerale gassata Alisea cl 75 € 2,00

Acqua San pellegrino cl 75 € 2,50

Acqua Ferrarelle cl 75 € 2,50

Acqua Perrier cl 20 € 3,50

Soft Drink

Coca cola cl. 33 € 2,50

Coca cola zero cl. 33 € 2,50

Sprite cl. 33 € 2,50

Aranciata Fanta cl. 33 € 2,50

Birre

Heineken 5% alc € 3,00

Nastro Azzurro 5,1% alc € 3,00

Tennent’s 9% alc € 4,00

Ceres Strong ale 7,7% alc € 4,00

Tourtel analcolica € 3,00

Caffetteria

Caffè € 1,00

Caffè Decaffeinato € 1,50

Cappuccino € 1,50

Caffè d’Orzo € 1,50
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INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI
TECNOLOGICI CONSIDERATI ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

CUSTOMER INFORMATION CONCERNING THE PRESENCE IN FOODS OF ingredients or processing aids CONSIDERED ALLERGENS
OR THEIR derivatives

Si avvisa la Gentile Clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni

We inform our esteemed Guests that in foods and beverages prepared and administered in this exercise, can contain ingredients
or processing considered allergens

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o
prodotti che provocano allergie o intolleranze” List of allergenic ingredients used in this exercise and present Annex II EU Reg.

no. 1169/2001 - "substances or products causing allergies or intolerances"

Il nostro Personale di Sala è a Vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche
mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, ricettari, etichette originali delle

materie prime.

Our staff is at your disposal to provide any support or information, including through the presentation of appropriate
documentation, such as special operating instructions, recipe, original labels of raw materials.

1 Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale,
orzo, avena, farro, kamut)

Cereals including gluten and products thereof (wheat,
rye, barley, oats, spelled, kamut)

8 Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole,
noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi,

noci macadamia)

Nuts and their products (almonds, hazelnuts, walnuts,
cashew, pecan, Brazil, pistachios, macadamia nuts)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei

Crustaceans and products based on shellfish

9 Sedano e prodotti a base di sedano

Celery and products based on celery

3 Uova e prodotti a base di uova

Eggs and products based on eggs

10 Senape e prodotti a base di senape

Mustard and products based on mustard

4 Pesce e prodotti a base di pesce

Fish and products based on fish

11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Sesame seeds and products based on sesame

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi

Peanuts and peanut-based products

12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg

Sulphites at concentrations above 10 mg / kg

6 Soia e prodotti a base di soia

Soybeans and products made from soy

13 Lupini e prodotti a base di lupini

Lupin beans and products based on lupin beans

7 Latte e prodotti a base di latte

Milk and milk-based products

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

Shellfishes and products based on shellfishes


