
Ho bisogno di conoscere la storia di un alimento.
Devo sapere da dove viene. Devo immaginarmi le mani che hanno 

coltivato, lavorato e cotto ciò che mangio. 

(Carlo Petrini)

Abbandonati nell’atmosfera del Sunrise
degustando l’aperitivo dei grandi classici

Praline di pesce1,3,4,7,10
su riduzione di zucchine

Perle di ostriche fritte 14
con maionese pantesca

Rosso Sicilia1,2
e lardo di colonnata

Mini bun 1,14
hamburger di polpo e scarola riccia

          euro sedici



Crudi

Nel blu...4,14
scampi, gamberi e frutti di mare crudi

euro quarantotto

Variazione di crudo 4
crostacei e molluschi

euro ventotto

Carpaccio di gamberi 2,5,7
fonduta di provola e mandorle tostate

euro ventidue

Carpaccio di scampi 3,14
con estratto di maracuja

euro ventidue

Tartare di crostacei 2
euro ventotto

Tartare di ricciola4
euro ventisei

Salmone selvaggio dell’Alaska “Red King” 4,7
e burro Échiré
euro ventotto

Degustazione di ostriche 14
sèlection marine, huìtres cèline e sentinelle 

euro trenta

Iranian Beluga Caviar 10 gr. 4
euro quaranta



Cotti

Insalata di gamberi, seppie 2-14
finocchi e carciofi croccanti

euro ventidue

Variazione di polpo 14
e puntarelle marinate

euro ventidue

Il fumante del mare 2-4
scampi, gamberi, calamaretti

e insalatina di baccalà cotti al vapore
euro trentotto

Tempura di scampi e gamberi 1,2,3
e maionese sriracha

euro ventotto

Tacos1,4,7
king crab, guacamole e caviale

euro trentadue

Parmigiana di pesce bandiera 1,4,7
euro ventiquattro

Astice alla catalana 2
sedano, carote, pomodori ramati,

cipolla di Tropea e basilico
euro cinquantadue



Primi

Linguine trafilate al bronzo 1,2,4
con scampi, aglio nero e pane raffermo

euro venti

Tagliolino riccio e bottarga 1,2
euro venti

Pasta mista in zuppa di astice e granchio1,2
euro ventidue

Risotto gamberi, asparagi e mousse di lamponi 1,2
euro ventidue



Secondi

Al sale...pescato del giorno 4
euro ottantacinque al Kg

Gamberoni al sale 2
euro quarantadue

Baccalà in crosta di panko 1,4
su vellutata di patate e chips di porro

euro ventotto

Aragosta brasata 2
con sfoglie di patate e peperoni
euro centosettantacinque al Kg

Molluschi e crostacei
e verdure dorate2,14

euro ventotto



Frutta e Dessert

Frutta di stagione ed il suo gelato 7
euro dodici

Frutti di bosco
euro sette

Tiramisù 1,3,8
euro sette

Caprese all’arancia 3,8
amaretti e mandorle tostate

euro sette

Soufflé di cioccolato
gelato alla vaniglia e lamponi 1,7

euro sette

Cialda di cannolo e il suo ripieno,
glassata agli arachidi 1,7,8

euro sette

         coperto euro cinque


