
Benvenuti al Ristorante Livello1” 

Durante il viaggio non importa di come riposi, 
ti nutri di quello che vedono i tuoi occhi, impari nuove lingue, 
Conosci persone che forse non vedrai mai più, in una sola 
parola “VIVI”. 
 Prepara le valigie, io ho il “passaporto”. 
In questo “Viaggio” sarò il tuo capitano e scoprirai il mio 
Mondo. 

            Mirko Di Mattia 

Il comandante Mirko di Mattia propone… 

Menù degustazione  6   portate :  ‘Prepara le valigie io ho il passaporto’ 
Euro settanta per persona                                                                                                                                

Menù degustazione  9  portate :  ‘Seguimi ed io sarò il tuo viaggio ’ 
   Euro novanta per persona    

Menù degustazione   3  portate :  a vostra scelta dal Menù                       
Euro cinquanta  per persona 

Menù degustazione  4  portate :  a vostra scelta dal Menù                       
Euro sessanta  per persona 

                                                                                                                             

N.B.  Il     menù    degustazione   si intende  uguale    per   tutto   il    tavolo 

Vi preghiamo di comunicare qualsiasi intolleranza ai nostri ragazzi di sala  
Il nostro pescato è assolutamente fresco, senza aggiunta di conservanti 
         
                                            

                          

Caviale 

  

Caviar House 8 Prunier 
Caviale selezione Prunier 20 gr                            

Provenienza Francia  
Caviale Fresco da Acipenser Baerii D’allevamento 
Servito con pane tostato e burro di Normandia 

Euro Sessanta 

  

Caviar Giavieri 
Caviale Beluga Siberian 15 gr                              

Provenienza Nord Italia 
Uova di Storione Huso Huso Arcipenser baeri  
colore grigio ambrato sapore delicato 
 Servito con pane tostato e burro di Normandia 

Euro Settanta 



Le ostriche 

Ancelin                                                              € 3.00 

Concava d’Oleron 
Francia costa atlantica Isola Oleron 
Croccante dal sapore dolce frutto molto carnoso 
Gusto iodato delicato 
  

Tatihou                                                                  €4.00 

Concava”Nutrita solo con Phytoplancoton” 
Saint-Vaast la Hougue 
Croccante Carnosa,gusto Nocciola 
Stagione tutto L’anno 

Tia Maraa                                                             €5.00 

Concava 
Ostrica Irlandese,carnosa dal color crema leggermente Iodata dal sapore dolce di 
nocciola con punta di zuccherino 
Stagione tutto l’anno 

Gillardeau                                                             €6.00 

Concava 
Francia Occidentale “La Rochelle e l’ìle d’Ole Ron 
Raffinato ed equilibrato 
Origine Marennes 
Stagione  Tutto l’Anno 

Gli Antipasti 

Degustazione Antipasti Crudi “Livello 1” 
Selezione di Crostacei ,Ostrica Ancelin,Carpacci e Tartare                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                € 40,00 

Tacos di pomodoro, battuta di Baccalà Rafols , cetriolo e lime in  

Osmosi,Anguria marinata e misticanza alcolica  
                                                                                               € 16,00 

Ceviche di Crostacei e la nostra panzanella 
                                                                                               € 18,00 

Black Cod  e alga spaghetti di mare in Tempura, con ristretto di Tosazu e arancia 
                                                                                               € 16,00 

Il Causushi, patate con lime e peperoncino, carpacci e crostacei 

                                                                                               € 16,00 

Polpo in Caesar Salad 
Polpo Rosticciato, Insalata Misticanza e salsa Caesar con tuorlo di uovo fritto 

                                                                                               € 16,00 

         



I Primi Piatti 

Risotto Acquerello, Burrata Pugliese polvere di pomodoro e Tonno  in Carpaccio                  
(minimo per 2 persone) 

                                                                                            € 22,00 

Carbonara dei Ricchi 
                                                                                                 
                                                                                                € 25,00 

Tagliolini al nero, Seppie, Piselli e zeste di Limone 

                                                                                                € 22,00 

Le specialità del nostro chef Mirko di Mattia    
                                                                   
                                                                                                € 25,00 

Spaghettoni “Felicetti” alle Vongole Veraci e bottarga di Muggine  
                                                                  
                                                                                                € 18,00                                                            

Calamarata con astice ,burrata di Andria e pistacchio di Bronte                                                                                                   

                                                                                                € 25,00 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
         
         
         
         
   
Secondi 

Capesante alla Amatriciana 
                                                            € 26,00 

Sgombro in porchetta, Topinambur e terra di Porcini 
                                                                             €26,00 

Ricciola Marinata, profumata al the nero, Guacamole allo Yuzu cipolla in agrodolce 
e polvere di capperi 
                                                                              €28,00 

Dentice alla Puttanesca 
                                                                              €28,00 

Dal Pescato del Nostro Mare 

Per gli amanti della semplicità, il pescato del giorno nella sua essenzialità. Cucinato al 
vapore, al forno, alla piastra, in tempura o con ricette del giorno. 

Pescato di Mare 
                                                                                     prezzo all’etto € 8,00 

Crostacei 
Crudi, Grigliati e Catalana 
                                                                                 prezzo all’etto € 12,00 

Il         pesce   che   serviamo crudo    viene   regolarmente    abbattuto   secondo la 
normativa di legge vigente.      
       



Livello1 produce in casa una selezione di pane ,focacce e grissini che serviamo 
ai nostri  clienti , con un impasto realizzato con lievito madre, lievitato per 
oltre 24 ore. 
Inoltre la nostra pasticceria secca viene preparata giornalmente  per rendere 
ottimo il vostro fine pasto 

Il pane viene servito con una degustazione di olio extravergine DOP, di 
altissima qualità. 

Il cestino del pane fresco fatto in casa ha un costo di 
 € 4.00 


