
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menù 
Ostriche, Sushi 



  LA NOSTRA SELEZIONE DI OSTRICHE  
 

Tra tutti i molluschi marini le ostri- 
che sono sempre state le più pre- 
giate ed anche le più coltivate, fino 
a quando non sono state superate 
dalle cozze. La riproduzione delle 
ostriche avviene attraverso la de- 
posizione di milioni di uova, dalle 
quali schiudono larve, che presto si 
attaccano a qualche supporto dove 
completano il loro ciclo vitale. Tut- 
tavia l’uomo fornisce dei substrati di 
supporto sotto forma di “raccoglito- 

 
no in parchi. Ogni anno vengono 
spostate in un nuovo parco e tutto 
il procedimento costituisce ciò che i 
francesi chiamano élévage. Quando 
hanno tre anni vengono trasferite 
nella situazione ideale per lo stadio 
di affinage (perfezionamento); e, 
infine, subiscono il trattamento di 
expédition, che consiste nell’alle- 
narle a sopravvivere fino a 10 giorni 
fuori dall’acqua, poi vengono con- 
fezionate per essere avviate sui mer- 

Ostrica Gillardeau 
Acquistano il loro gusto ini- 
mitabile alla fine di moltepli- 
ci manipolazioni in parchi 
eulteriori passaggi in bacini 
di ingrassamento. Carat- 
terizzate da un rimarcabile 
equilibrio tra dolcezza e sa- 
linità, morbidezza e croccan- ri”, che nel sud della Bretagna sono 

speciali tegole cave trattate con cal- 
ce. Vengono calati in acqua a giugno 
quando la deposizione delle uova e 
la temperatura sono favorevoli. Le 
larve che subito incrostano i sub- 
strati vengono lasciate stare per un 
periodo che va da 8 a 10 mesi. Poi si 
recuperano le tegole, si estirpano le 

cati. La terminologia che riguarda 
le ostriche può essere sconcertante, 
poiché i nomi possono fare riferi- 
mento ad una specie, o alla regione 
d’origine, o alla località o al modo 
in cui sono state confezionate o alla 
famiglia degli ostricoltori. Di solito 
vengono utilizzati i nomi Fine, per 
un prodotto affinato, e Special per 

Le Special Gillardeau sono 
selezionate con la più grande 
cura. Queste ostriche pre- 
sentano una forma regolare, 
una rotondità ed una carno- 
sità particolare. 

tezza, dal gusto permanente, 
non possono che soddisfare 
anche il più esigente inten- 
ditore. 

minuscole ostriche e le si trasferisco- un prodotto molto affinato. 
    Provenienza: Francia | Costo: € 5,00 / pz.  

 

Ostrica Belon du Belon® “00” 
reputazione, infatti, ha fatto 
il giro del mondo: si tratta 
dell’ostrica più ricercata in 
assoluto. 
Da qualche tempo, per mag- 
gior correttezza, sia nei con- 
fronti del consumatore che 
degli antichi ostricultori di 
Riec sur Belòn, piccolo pae- 

 
 

Ostrica Fine Binic Selvaggia n.2 
Ostrica concava, allevata 
in mare aperto nella baia 
di St. Brieuc, a nord della 
Bretagna. Questa “selvatica”, 
racchiusa in una conchiglia 
arrotondata, ha colore serico, 

Per  ragioni  economiche il 
ftinistero dell’Agricoltura 
Francese ha permesso a tut- 
ti i produttori di ostriche 
piatte di poter denominare 
il proprio prodotto con l’ap- 
pelativo “Belòn”. In realtà si 
tratta dell’Ostrica piatta affi- 
nata nel fiume Belòn, la sua 

sino della Bretagna, i produt- 
tori di questa zona chiamano 
le loro ostriche piatte “Belòn 
du Belòn”. 
Le ostriche piatte affinate sul 
fiume Belòn si distinguono 
per la loro carne dalle sottili 
note di bosco, di una delica- 
tezza eccezionale. 

la carne è croccante, iodata e 
salata, con un fondo fruttato. 

 
   Provenienza: Francia | Costo: € 3,00 / pz.  

 

   Provenienza: Francia | Costo: € 7,00 / pz.  
 
 

Ostrica Fine de Claire 
Affinata nei bacini di ingras- 
samento, con una densità di 
massimo 20 ostriche per me- 
tro quadro, ed immersa per un 
periodo minimo di un mese, 
questa ostrica si distingue per 

 
Ostrica Perle noire n. 2 

mo sei mesi nel fiume Belòn. 
E’ così che questa prelibata 
ostrica, assume una conchi- 
glia arrotondata e un colore 
serico, una carne croccante e 
un gusto fruttato dalle note 
di zucchero. E’la natura che 
grazie alla mano di uomini 

una pronunciata barba nera, 
il colore verde delle branchie 
(donatogli da un’alga verde 
chiamata “navicola ostrearia”) 
ed un gusto di nocciola. 

Allevata sulle splendide 
spiaggie di Utah Beach in 
Normandia questa “Special” 
viene, poi, affinata per mini- 

sapienti come Jacques Cado- 
ret regala al palato un gioiel- 
lo gastronomico che abbia- 
mo chiamato: Perla Nera. 

 

   Provenienza: Francia | Costo: € 3,00 / pz. Provenienza: Francia | Costo: € 4,00 / pz.  



  JAPAN CORNER  
Il nostro sushi 

Nigiri, norimaki e sashimi 
25 PEZZI € 30,00 

 
Nigiri, norimaki, sashimi e maki in tempura 

50 PEZZI € 55,00 

Zuppa di miso 
€ 5,00 

 
Gamberi in tempura salsa di yuzu e soia 

8 PEZZI € 10,00 
 

Tataki di tonno in crosta di sesamo e riduzione di soia 
€ 12,00 

 

  ALTRE DELIZIE PER IL PALATO  

Alici del Cantabrico 
Alici del cantabrico 50 gr. 

accompagnate dal pane tostato 
e burro salato 
€ 15,00 

Caviale 
accompagnato dal pane tostato 

e burro salato 
 

Prunier 20 g. € 40,00 
Asetra 20 g. € 70,00 

Beluga 20 g. € 100,00 
 

 

Tapas Baccalà e Ketchup garganico € 5,00 
 

 
 
 


