Le specialità di Pesce dai noi proposte all'Hotel Ristorante MARCORA,
dove l’Arte ed il Gusto vengono assimilati dal nostro chef Maurizio Chirico.
“Uno chef che racconta i suoi piatti”
La cucina del nostro Chef Maurizio Chirico è un omaggio alla sua
interpretazione magistrale ed unica dei sapori di mare e della sua terra.
L'amore per lo studio assiduo degli ingredienti, la ricerca continua sulle
tecniche che possano valorizzarne le caratteristiche e la capacità di
trasformare la materia con creatività ed innovazione, portano lo chef a
proporre piatti che raccontano la sua storia, mentre lo portano nel nostro
territorio.
Al confine con il territorio Ampezzano e circondato dalle cime del Monte
Pelmo, del Monte Antelao e del gruppo montuoso del Croda Marcora –
Gruppo Sorapis, sorge San Vito di Cadore (1011 m), nota località turistica
che apre le porte alla vicina Regina delle Dolomiti.
Le spontanee creazioni del nostro Chef, alla pari di determinati ingredienti,
presentano infatti un forte carattere regionale nella tradizione italiana.
Acquisire le conoscenze teorico-pratiche basilari per utilizzare la sua arte nel
nostro locale Hotel Ristorante MARCORA, può rappresentare un'utile fonte di
ispirazione per preparare piatti saporiti e ricchi di proprietà nutrizionali che
possono arricchire il nostro menù. Una carta ricercata e dai sapori intensi,
sempre rigorosa sulla migliore materia prima, attraverso cui raccontare storia
e le ricchezze delle nostre terre.
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Ristorante Specialità Pesce
Antipasti crudi
Tartare di tonno in emulsione al miele
con corallo al curcuma e sfoglia di mais
Tartare di salmone agli agrumi su manto di finocchietto

€ 15,00
€ 14,00

Carpaccio di spada marinato in salsa di soia
con insalatina di mele

€ 15,00

Scampi al profumo di lime in delizia di mango caramellato

€ 16,00

Alzatina di Gamberi rossi Sicilia

€ 16,00

Antipasti cotti
Polentina a cucchiaio con seppie alla veneziana

€ 10,00

Baccalà mantecato con crostini di pane tostato

€ 11,00

Sarde in saor del doge della mia terra Venezia

€ 10,00

Tentacoli di piovra al balsamico in delizia di rucola

€ 10,00

Pepata di cozze

€

Capesante sfumate al brandy al forno

€ 10.50

Carpaccio di piovra

€ 10,00

Granceola bollita con petali di mais

€ 14,00

Capriccio dello chef

€ 12,00
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9,00

Ristorante Specialità Pesce
Primi
Tagliolini fatti in casa allo scorfano

€ 11,00

Tagliolini fatti in casa con calamaretti alla caorlotta

€ 11,00

Linguine in crema d’astice

€ 13,00

Linguine alla scogliera

€ 12,00

Spaghetti con scampi alla busera

€ 11,00

Spaghetti al nero di seppia

€ 10,00

Spaghetti con vongole veraci

€ 11,00

Ravioli fatti in casa al branzino con mazzancolle e zucchine

€ 11,00

Gnocchetti fatti in casa alla bucintoro con frutti di mare

€ 10,00

Gnocchetti della casa al salmone

€ 10,00

Casunzei al branzino in crema di scampi

€ 13,00

Lasagnetta di mare allo chef

€ 11,00

Zuppetta di pesce

€ 11,00

Risotto ai frutti di mare min. per 2 persone

€ 11,00

Risotto alla Cipriani con scampi e capesante

€ 13,00

Risotto al nero di Seppia

€ 11,00
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Ristorante Specialità Pesce
Secondi
Filetto di rombo con porcini e tortino di patate

€ 18,00

Frittura mista con verdurine croccanti

€ 15,00

Filetto di branzino imperiale su crema di zucchine

€ 18,00

Bis di baccalà mantecato e vicentina con sfoglia di mais

€ 17,00

Tagliata di tonno al sesamo su manto di peperone

€ 18,00

Orata alla pescatora ai frutti di mare

€ 18,00

Salmone con funghi porcini e salsa al prezzemolo

€ 17,00

Gamberoni reali e chips di zucchine in crema di ravanello

€ 19,00

Mille foglie di scorfano e mousse di pesce bianco
in salsa al mango

€ 19,00

Grigliata mista

€ 23,00

Branzino al forno con patate min per 2 persone

€ 45,00

Spada su crema di patate alla Rialto Novo

€ 19,00

Cosa di pescatrice con lardo di colonnata su manto di piselli

€ 20,00

Alcune scelte possono essere modificate secondo offerte del giorno e di mercato
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Ristorante Specialità di Carne

Antipasti
Culatello di Zibello con burratina

€ 13,00

Sformatino alle erbette con corallo al curcuma
e fonduta di formaggio

€ 10,00

Cestino di verdure con ricotta affumicata
su manto di mango

€ 11,00

Caprese di bufala con coralli dello chef

€ 10,00

Prosciutto di Parma e Melone

€ 13.00
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Ristorante Specialità di Carne

Primi
Casunzei all’ampezzana

€ 12,00

Spaghetti alla carbonara in coppa di parmigiano

€ 10,00

Bigoli con suprema di capriolo

€ 11,00

Gnocchetti fatti in casa con fonduta e chips allo speck

€ 10,00

Tagliolini fatti in casa ai porcini scagliati
alla ricotta affumicata

€ 11,00

Spaghetti con pomodorini freschi e basilico

€ 10,00

Tortelloni con panna e prosciutto

€ 10,00

Pennette all’Amatriciana

€ 10,00
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Ristorante Specialità di Carne

Secondi
Tagliata di manzo al rosmarino con parmigiano scagliato

€ 18,00

Fonduta con porcini e straccetti di filetto al curcuma

€ 16,00

Fegato alla veneziana e polenta tostata

€ 15,00

Filetto al pepe verde con sfoglia di rape rosse

€ 22,00

Filetto di manzo all’antica steccato allo speck

€ 22,00

Filetto di maiale steccato agli aromi
in crema di gorgonzola e speck

€ 18,00

Fiorentina alla brace

€ 25,00

Sovrana di pollo con verdurine croccanti

€ 15,00

Scaloppina di lonza ai porcini

€ 16,00
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