ANTIPASTI
Polpo in tre cotture su crema di patate allo zafferano
e porri croccanti *

quindici

Sgombro su crema di piselli alla maggiorana

quindici

Tataki di ricciola, tenerumi,pomodorini confit,
salsa basilico

quindici

Antipasto del Commissario Composizione di assaggi della casa

ventotto

Crudi di Pesce

venticinque

Ostriche

quattro

SECONDI
Cernia alla pantesca

ventitre

La nostra “tunnina” con cipollata in agrodolce

diciotto

Pescato del giorno con purè alla citronella e
spinaci saltati

venti

Fritto di pesci e crostacei

venti

PRIMI
Spaghetti con le sarde, pesto di finocchietto selvatico,
“muddica atturrata”

quindici

Linguine con le vongole e salsa di prezzemolo

sedici

Linguine ai ricci*
Spaghetti al gambero rosso con granella di pistacchio

DESSERT
Cassata siciliana

sei

venti

Cannolo di ricotta

sei

sedici

Parfait al limone

sei

Parfait di mandorla

sei

Servizio e coperto

tre

Si avvisa la gentile clientela che è a vostra disposizione il nostro Registro degli allergeni dove sono segnalati negli alimenti preparati e somministrati in questo
esercizio, gli eventuali ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni secondo il R.E.G. CE N. 1169/2011 ed il DLgs 15/12/17 n. 231.
In assenza di riferimento del prodotto fresco, avvisiamo la clientela che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine se indicati con l’asterisco.
*Alcuni prodotti freschi della pesca somministrati crudi sono stati sottoposti ad un trattamento di bonifica mediante abbattimento rapido di temperatura in loco,
per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel piano HACCP ai sensi del R.E.G. CE 852/04 e del R.E.G. CE 853/04 e successive modifiche.

Forte di una tradizione di oltre mezzo secolo, il ristorante Enzo a
Mare, noto agli abitanti del luogo come “lo chalet”,
è oggi un simbolo del panorama e della storia di Punta Secca.
Rinomato, un tempo, per le serate danzanti al suono di un juke
box, lo chalet nel corso degli anni ha mutato la sua
fisionomia, assumendo quella di un pregiato ristorante che propone esclusivi piatti a base di pesce rigorosamente freschissimo.
Ricercatezza e tradizione sono gli
ingredienti fondamentali di una cucina che si inserisce a pieno
titolo nel contesto della cucina mediterranea.
Il ristorante gode di una posizione strategica che lo vede proprio
a ridosso del mare: è possibile, quindi, gustare i frutti del mare
osservando il panorama incantevole che quest’ultimo offre, soprattutto se ci si trova sul già noto terrazzo lambito dalle onde.
Per molti lo chalet è anche “Enzo a mare”, così come lo hanno
battezzato gli sceneggiatori della fortunatissima serie de “Il commissario Montalbano” che, puntata dopo puntata, hanno preferito la suggestiva location come
ristorante in cui solitamente pranza il commissario più famoso
d’Italia. È per questo che si assiste alla presenza massiccia di
molti turisti incuriositi dalla spettacolarità del luogo.

Lungomare Amerigo Vespucci, 97017 Punta Secca (RG)
Enzo a Mare

enzo_a_mare

MENU

