MENU
la qualità delle materie prime, la tecnica e la passione sono gli ingredienti
base di Acquamore.

LA PROPOSTA GASTRONOMICA
Pranzo

Antipasti
Parmigianina in coccio
Frittura di ortaggi locali, triglia e maionesi aromatizzate
Barattolo di verdure e vinaigrette agli agrumi
Gazpacho di gamberi, sedano riccio e anguria
Polpo alla diavola e crostoni di pane
Vitello tonnato, germogli e baby verdure
Crocchette di branzino e salsa allo yogurt

Primi
Tagliolini al nero, calamaretti, pomodorini e pistacchi Linguine, triglia, zucchine e limone
Calamarata al pesto Pantesco e orata
Spaghettone ajo ojo peperoncino, crudo di mazzancolle Spaghettone vongole, bottarga e muddica
Gnocchetti ai frutti di mare
Spaghetti ai gamberi rossi di Mazara, datterini bio e polvere di olive Orecchiette alla Norma e basilico croccante
Mezze maniche cacio e pepe, limone e aringa affumicata Maccheroncini alla puttanesca di tonno fresco

Secondi
Polletto cbt all’aglio orsino, pureé soffice e funghi saltati
Tataki di tonno in crosta di pistacchio e caponatina
Pesce spada in crosta al profumo di mediterraneo
Entrécote alla griglia, patate croccanti e salsa senape e miele
Calamaro alla griglia, salsa luciana e bieta marinata
Pancetta di maialino croccante, insalatina di fave, piselli e menta
Pescato del giorno al sale o alla mediterranea

Cena

Antipasti
Hummus rosa, frutti di mare, cetriolo riccio e aria al prezzemolo
Parmentier, seppioline, cipolla candita e crostini
Desiderio di insalata Pantesca
Terrina di coniglio, croccante alle olive, asparagi e riduzione di Zibibbo Murena in tana
Vellutata di cicerchia, calamaro julienne, cipolla, capperi, olive e pomodoro confit
Cubi di maiale croccante, cous cous rosso su letto di zucchine
Girelle di verdure, ricotta al forno e cremoso allo zafferano
Panzanella, burrata e sfoglie di pomodoro
Spigola marinata, agrumi, cetriolo gelato e pepe rosa
Crudi: Selezione di crudi in base al pescato del giorno

Primi
Paccheri al ragù di San Pietro e profumi di Pantelleria
Linguine all’astice
Risotto, gamberi, barbabietola e polvere di olive
Risotto alle cinque fragranze e orata marinata
Ravioli amari del Desiderio
Mezza manica al ragù di polpo
Tortellini verdi ai frutti di mare
Cappelletti di manzo, burro al limone, asparagi e olio al pomodoro arrosto Mezzelune, burrata, acciughe e pomodoro candito
Tagliolini, zucchine, guanciale e mentuccia
Fregola al pesto Pantesco, cozze e maggiorana

Secondi
Polpo arrosto, salsa luciana, hummus alle erbe e bieta marinata
Pescato del giorno al sale o alla mediterranea
Triglia, carciofi, spuma all’aglio dolce e capperi
Baccalà mantecato, patate e guanciale
Maialino cbt, pureé soffice e pastinaca
Pollo alla cacciatora, erbe spontanee, foglie di cappero e olive

Menu degustazione

Essenze di Pantelleria
Benvenuto dello chef
Desiderio di insalata Pantesca
Terrina di coniglio, croccante alle olive, asparagi e riduzione di Zibibbo
Ravioli amari del Desiderio
Pescato del giorno ai profumi Panteschi
Pantemisù

Sfumature del Mediterraneo
Benvenuto dello chef
Vitello in crosta di curry, sfere di patate, salsa yogurt e menta, foglie di cappero
Risotto alle cinque fragranze e orata marinata
Sorpresa!
Tajin di agnello, cous cous rosso ed erbe spontanee
Mousse al cioccolato bianco, albicocca, nocciole e carruba

Dessert
Pantemisù
Il nostro bacio Pantesco
Fiordilatte, meringhe al cappero, croccante alle mandorle e lamponi
Parfait fragole e yogurt, coulis di frutti di bosco e rapa rossa
Cubi di cheesecake, cremoso al mandarino e croccante al cacao
Mousse al cioccolato bianco, albicocca, nocciole e carruba
Panna cotta allo Zibibbo, limone candito, brutto ma buono al pistacchio
Tagliata di frutta locale
Sorbetti e gelati Acquamore
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