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il laboratorio ittico
Nel 2015 nasce a Padova Ytheca

un luogo che fonde l’esperienza aziendale
maturata negli anni con l’innovazione per off rire
ricette semplici e genuine che spaziano da crudi di
mare a piatti cotti. Il locale è per noi un laboratorio
di ricerca e sviluppo dove ascoltare e soddisfare i
nuovi bisogni del mercato. 



In Ytheca convivono due anime, la
somministrazione e la vendita, volte
a far vivere l’esperienza ittica non
solo all’interno del ristorante ma
anche a casa propria.
 
La cucina a vista rispecchia non solo
l’esperienza e la cura nella
preparazione di ciascun piatto, ma
anche la nostra attenzione alla
trasparenza in ogni lavorazione,
mettendo costantemente al centro la
sicurezza alimentare. 

Gli arredi sono stati realizzati con
materiali di recupero della
precedente sede aziendale dando
vita a spazi autentici. 



Organizza il tuo
evento in Ytheca

Troverai una selezione di
piatti sani e gustosi creati
ad hoc per prenderci cura
di te e del tuo staff



Menù Special
40€

servizi inclusi:
 acqua - caffè - coperto 

1 bottiglia di prosecco ogni 3 persone



Proposta cotto

Cicchetto di benvenuto Cicchetto di benvenuto

Antipasto Antipasto

Primo Primo

Dolce Dolce

baccalà mantecato su focaccia artigianale Mignon di mare 

selezione mix con gamberi, sarde in saor con polenta, insalata
di polpo, patate e olive taggiasche, focaccia Follador con

porchetta di tonno

Tris di carpacci di pesce con contorno di stagione
tonno, salmone e pesce bianco DYP

pasta aglio, olio, peperoncino, 
canocchie dell'adriatico e mandorle

Risotto ai frutti di mare

dolce a scelta dalla carta dolce a scelta dalla carta

Proposta crudo



Proposta cotto

Cicchetto di benvenuto Cicchetto di benvenuto

Antipasto Antipasto

Secondo
Secondo

Dolce Dolce

baccalà mantecato su focaccia artigianale Mignon di mare 

selezione mix con gamberi, sarde in saor con polenta, insalata
di polpo, patate e olive taggiasche, focaccia Follador con

porchetta di tonno

Tris di carpacci di pesce con contorno di stagione
tonno, salmone e pesce bianco DYP

coda di rospo alla livornese con patate al forno

Tataki di tonno scottato 
con insalata di puntarelle

dolce a scelta dalla carta dolce a scelta dalla carta

Proposta crudo



Menù Premium
50€

servizi inclusi:
 acqua - caffè - coperto 

1 bottiglia di prosecco ogni 3 persone



Proposta cotto

Tris di cicchetti Tris di cicchetti

Antipasto Antipasto

Primo
Primo

Secondo

Secondo

Dolce Dolce

baccalà mantecato su ciabatta Follador, porchetta di
tonno con maionese aromatica e giardineria, sarde in saor

Mignon di mare 
pasticcini di pesce crudo 

 

selezione mix con moscardino in umido con polenta,
cappasanta atlantica al forno, sarda scottadito e gamberi

scottati alla piastra

Tris di tartare di pesce con contorno di stagione
tonno, salmone e pesce bianco DYP

linguine con cozze e pomodorini freschi
Risotto con scampi scozzesi e radicchio

filetto di lampuga con insalata riccia e mandorle

Salmone scottato alla piastra con salsa di ceci
e verdure di stagione

dolce a scelta dalla carta dolce a scelta dalla carta

Proposta crudo



Menù TASTE YTH!
50€

servizi inclusi:
 acqua - caffè - coperto 

1 bottiglia di prosecco ogni 3 persone

SOLO A CENA



TASTE YTH!
il giro del mondo in 70
grammi

Prova una cena diversa!
Il taste yth è un viaggio
degustazione unico per
scoprire tutti i sapori del
mare



Vivi
un'esperienza
divertente ed
immersiva

Come funziona?

Il taste yth aziendale è un format
degustazione al buio di 8 ricette
diverse in formato assaggio.

I piatti sono un mix tra pesce crudo
e pesce cotto, ma se gli ospiti non
gradiscono il pesce crudo possiamo
trasformare il taste yth in ricette di
solo pesce cotto

Un'esperienza di degustazione unica
che ti permette di assaporare la
nostra cucina di pesce a 360°



Per info o prenotazioni

lorenzo.cuzzolin@fiorital.com

www.ytheca.com@ythecabyfiorital @ythecabyfiorital

3297540808 (solo whatsapp)0498300979


