“ l’anima del piacere sta nel piacere
stesso”
Blaise Pascal

Antipasti
Roastbeef di fassona, robiola, rucola, cipolla rossa in agro, senape al miele
Battuta di fassona, stracciatella di burrata, acqua di pomodoro e basilico
Feta, acqua di pomodoro, basilico, freddo di cetriolo olive e cipolla agra:
la nostra insalata greca
Uovo 6,95°, crema di zucchine, fiori di zucca
Pescato del giorno nel nostro ceviche
Capesante, pasta kataifi e salsa agrodolce piccante Thai
Insalatina e verdure di stagione, calamari, olive e polvere di olive
Crema di cardoncelli, cardoncelli cotti e crudi, gamberi al vapore
Carpaccio di pescato, agrumi e fiori di zucca

Primi Piatti
Raviolo ricotta e limone, brodetto e croccante di coniglio
Tagliatella di grano saraceno, verdure di stagione e crema al parmigiano
Spaghetto alla chitarra di pasta fresca e polpa di riccio
Garganelli con gamberi, crema di funghi e katsuobushi
Risi & Bisi, calamari e bottarga (min 2)

“… se fai le cosa che hai sempre
fatto
arriverai dove sei già
arrivato …”
Seneca

“ Sono un uomo semplice,
mi accontento del meglio”.
Oscar Wilde

Secondi Piatti
Costine, paprika, patate e sciroppo di cipolle rosse di Tropea
Maial Tonnè
Sottofiletto di fassona e orto croccante
Trancio di pescato del giorno, acqua di pomodoro e verdurine
Anatra, mostarda di clementine e salsa verde
Tonno scottato, emulsione di olio evo e soia
Calamari, sarde, 4 farine, maionese di timo … il nostro fritto
Crudi di pesce

200gr/340 gr

Dolci
…è il piacere di concedersi ogni tanto le “delicatezze” o un Bon Bon nel corso della
giornata…
…o il piacere di dividere con chi c’è più caro le cose superflue della vita….
…apparentemente meno necessarie ma forse indispensabili….!

Milk Rise, frutti rossi e nocciole al caramello
Cannolo scomposto

Tiramisù, granita al caffè
Namelaka di cioccolato bianco, brownie, trucioli di cioccolato
e coulis di mango
Gelato e sorbetto del giorno

Ogni Giorno ci offriamo al nostro lavoro
con l’intento di valorizzare i prodotti che
la natura ci mette a disposizione
Inseguiamo la voglia di stupire il palato
con sapori nuovi e abbinamenti “meticci”
aggiungere cioè, alla tradizione della
buona cucina italiana, un pizzico di
fantasia rubata alle culture visitate nei
nostri viaggi
La passione che da anni ci guida è, qui al
Maragasc, quotidianamente visibile; la
disponibilità dello staff, la cura nella
scelta dei prodotti e nella realizzazione
delle pietanze servite, sono il nostro
tentativo di regalare una piacevole

serata e di saziare sempre la curiosità
culinaria dei nostri commensali
Alcune preparazioni richiedono un po’
più di tempo…
non sentitevi trascurati, stiamo facendo
del nostro meglio!

