
Dall'apertura del Clandestino, nel luglio del 2000, nasce il SUSCI, ovvero un modo innovativo di reinterpretare il pesce crudo, che 
partì come imitazione dell'idea tradizionale del sushi giapponese, per diventare più tardi un vero e proprio studio indipendente, dove 
ogni anno un nuovo tema mi ispira piatti tendenti al crudo. Da un anno inoltre ho ridotto dell'80% l'uso di tonno rosso a favore del 
tonno bianco o alalunga per dare un messaggio che possa essere seguito. 
 
 
 

6 ostriche concave 
fine binic (14) 
18,00 euro· 

2000 | Il gioco del tonno 
bresaola, crudo, tataki e ventresca (4, 9, 10) 

25,00 euro 

2019 | (Tra) Fillide e Acamante 
Tonno bianco fritto, poco cotto, panure ai pistacchi, salsa di mandorle, foglie di senape (1, 4, 8, 10) 

18,00 euro 

2020 | Poseidone 
Orata,salsa tzatziki, acqua di cetriolo fermentato, mela e olio al basilico (4, 7) 

22,00 euro 

2002 | Pizzetta 
con sgombro, burrata e pomodorini (1, 4, 7) 

15,00 euro 

2018 | Thor 
King Crab, pastinaca fermentata e pesto di alghe (2, 7) 

30,00 euro 

2000 | Capesante bruciacchiate 
con purea di patate emulsionata all'olio extravergine (7, 14) 

25,00 euro 

il Clandestino
M E N Ù

Coperto e pane 5,00 euro



2001 | Polentina ai frutti di mare 
cotti e crudi, salsa al prezzemolo (2, 14) 

15,00 euro 

2013 | Lasagnetta al salmone 
polvere di yuzu, maionese di rapa rossa, salsa al cocco e lime (1, 4, 7) 

15,00 euro 

2019 | Soffio di Mare e Soffio di Terra 
Spinosini al granchio reale, carote, zenzero, tarassaco e timo (1, 2, 6, 7) 

25,00 euro 

2014 | Murakami 
sgombro arrostito marinato nel miso, melanzana fritta, purè al lime, 

salsa di bucce d’arancia (4, 7) 
20,00 euro· 

2020 | Atena 
Sarda a beccafico, salsa di olive verdi, foglie di senape e indivia (1, 3, 4, 7, 8, 10) 

20,00 euro 

2017 | Corte d’Este 
anguilla fumante con sentori di alloro, leggermente speziata, 

carpione, salsa di cavolfiore e succo d’uva (1, 4) 
25,00 euro 

2019 | Baccalà 
salsa di peperoni arrostiti, melanzane, malva, cipolla agrodolce, 

polvere di cucunci, mandorle e uvetta (4, 6, 7, 8) 
25,00 euro

il Clandestino
M E N Ù

Coperto e pane 5,00 euro

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del regolamento 
(CE) 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3°. Alcune prescrizioni sono decongelate. 



Mousse di cioccolato fondente 
grissini, sale di Cipro ed olio alle clementine (1, 3, 7) 

8,00 euro 

Mousse di cappuccino 
con lingue di gatto (1, 3, 7) 

8,00 euro 

Cassata all’italiana 
con salsa lamponi (7, 8) 

8,00 euro 

Spuma di yogurt 
fragole e confettura (7) 

10,00 euro 

Tirami su 
con il pane del giorno prima, gelato al caffè e gelatine al Borghetti (1, 3, 7) 

10,00 euro 

Tortino caldo 
con il cuore di nocciola e gelato allo zenzero (1, 3, 7, 8) 

10,00 euro 

Gea 
gelato al miele, caramello di sesamo, acqua di foglie di fico, fico grattato (7, 11) 

10,00 euro

il Clandestino
D O L C I

LISTA ALLERGENI: 1 glutine, 2 crostacei, 3 uova, 4 pesce, 5 arachidi, 6 soia, 7 latte, 8 frutta a guscio, 9 sedano, 10 senape, 11 semi di 
sesamo, 12 solfiti, 13 lupini, 14 molluschi


