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scampo scozzese DYP

con bisque d’astice

cicala di mare DYP

cappasanta atlantica DYP

Tartare di tonno con puntarelle e bottarga di 
muggine spolverata

Tartare di pesce spada condita con pepe rosa 
di Sichuan e ananas

con bottarga e funghi shiitake

Tartare di salmone con mela fuji, limone e juli-
enne di verdure
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Moscardini in umido

Tataki di tonno

Polpo scottato

Frittura Ytheca

Gran Catalana Ytheca

Affettati di mare

accompagnati da crema di polenta bianca di 
mais

laccata alla soia accompagnata da broccolo di 
Creazzo saltato e lamelle di mandorle tostate

con crema di zucca al rosmarino e crumble 
alle erbe

Calamaro, sarda DYP, pesce bianco DYP, 
scampo DYP e verdura accompagnata da po-
lenta bianca di mais alla griglia

Astice americano DYP, scampi e gamberoni ac-
compagnato da julienne di verdure, insalata riccia, 
pomodorini datterino, olive taggiasche, foglie di cap-
pero e salsa catalana agrodolce

tagliere di mare composto da carpaccio di polpo, car-
paccio di seppia e porchetta di tonno con giardiniera 
di verdure, olive taggiasche e focaccia (porzione per 
due persone)

Cotti

Pesci interi DYP*

Scampo in purezza

Sugo alla busara di scampi Branzino (1-2 kg)

*Soggetti a disponibilità. Per il servizio di pre-cottura applicheremo un piccolo sovrapprezzo di 7€ al kg

Canocchia dell’adriatico 

Sugo al ragù di rombo
San Pietro (1-2 kg)

Cappasanta atlantica

Sugo all’astice
Lampuga (1-2 kg)

Tonno in tartare

Pesce spada in tartare

Sugo con cappesante

Sugo ai frutti di mare

Orata (600-800gr)

Rombo (500-800gr)

Salmone in tartare

Crudi selection
scampo, canocchia, cappasanta, calamaro, 
tonno, salmone, pesce spada, ricciola, fasolaro 
e alice su crostino di pane

36 Il tonno in tutte le sue espressioni
Tonno servito in cinque versioni: tataki, 
tartare, sashimi, carpaccio e mignon di mare

24

sei sfiziosi bocconcini di pesce crudo, ispirati 
alla tradizione giapponese e arricchiti dalla 
creatività italiana

16,5 Sushi d’amore (28 pz)

6 nigiri salmone, 2 nigiri tonno, 4 maki 
salmone, 4 maki avocado, 4 uramaki salmone 
avocado, 4 california roll, 4 uramaki con 
tartare di tonno

 27,9

Futomaki fantasia

Tris di carpacci

tonno, salmone, pesce bianco, avocado, ce-
triolo e robiola

carpaccio di salmone, tonno e pesce bianco con 
frutta fresca di stagione

13

20

Ytheca Special

Mignon di mare

Crudi DYP

Sughi di mare

16,5
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20

25

44

30


