Il Ristorante Villa Adua si trova nel palazzo nobiliare che ospita l’esclusiva Villa Adua Charming
Rooms. Il ristorante, situato nel centro storico di Tropea, appena fuori dalle mura, predilige una
cucina incentrata sull'utilizzo di prodotti locali e sulla celebrazione dei sapori della tradizione
calabrese.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Degustazione di cipolla (Euro 12,00)
Primo
Strozzapreti con baccalà e cipolla (Euro 16,00)
Secondo
Tortino di alici con cuore di cipolle (Euro 14,00)
Contorno
Macedonia di cipolla (Euro 6,00)
Dessert
Cheesecake ai fichi con crumble di cipolle rosse (Euro 7,00)

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021

Antipasto
Fondente Di Patate Silane e cipolla di Tropea con uovo in pellicola, fonduta di pecorino del monte
Poro e tartufo nero del Pollino. (Euro 15,00)
Primo
Spaghetto fresco con pesto di cipolla rossa di Tropea, vellutata di bufala della Piana e bottarga
povera (Euro 14,00)
Secondo
Vellutata di pan cotto alla birra Trupiana con filetto di suino nero di Calabria, riduzione di Cirò
rosso e crema di basilico (Euro 21,00)
Dessert
Cannolo scomposto con gelato di ricotta del Monte Poro e cipolla rossa di Tropea (Euro 8,00)

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Degustazione di cipolla (Euro 12,00)
Primo
Fileya cipolla poverello bianco e pecorino del poro (Euro 10,00)
Secondo
steak di tonno con cipolla in agrodolce (Euro 15,00)
Contorno
Insalata tropeana con cipolla pomodori capperi e olive (Euro 6,00)
Dessert
tortino con cipolla caramellata (Euro 6,00)

Ristorante - Pizzeria con forno a legna la cui caratteristica è quella di privilegiare i prodotti calabresi

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto: Pecorino di Monte Poro DOP con Marmellata di Cipolla Rossa di Tropea, Polpettina di
melanzane di Calabria, Crostino di Nduja di Spilinga, Olive Calabresi, Parmigiana di Melanzane
cotta al Forno, Cipolla Rossa di Tropea Fritta e Ricottina della Piana
Primi: Ammujjicata alle Alici; Gnocchetti dello chef al Pesto di Cipolla Rossa di Tropea
Secondi: Frittura di Surici del pescatore tropeano; Tonno di Bagnara con Cipolla Rossa di Tropea,
Capperi tropeani e pomodorini
Contorno: Insalata tropeana
Dessert: Tartufo Cipolla Party

Il ristorante consiglia di abbinare al menù i vini della Cantina Spadafora

SPECIALE MENU’ PIZZERIA CIPOLLA PARTY 2021
La buona pizza incontra la croccantezza della cipolla

Pizza alla Cipolla fritta di Tropea
(pomodoro, mozzarella, cipolla infarinata e fritta)

La Parmigiana di melanzane di Calabria si unisce alla pizza cotta nel forno a legna

Pizza alla Parmigiana di melanzane
(pomodoro, mozzarella, parmigiana di melanzane di Calabria cotta al forno a legna)

La sintesi perfetta dei più importanti prodotti della terra di Calabria

Pizza borgo dei borghi
(mozzarella, patate della Sila, Nduja di Spilinga, cipolla rossa di Tropea, pomodori secchi sott’olio,
olive verdi aromatizzate di Calabria, scaglie di pecorino di Monte Poro)

Il Ristorante Alice si trova nel cuore del centro storico di Tropea ed è ispirato ad "Alice nel Paese
delle Meraviglie". In una piazzetta molto tranquilla di Largo Galluppi, propone piatti straordinari e
unici coniugando tradizione e innovazione.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Cipolla rossa in agrodolce all’aceto di lampone ripiena di tartare di tonno, su letto di crema al
formaggio caldo e gelato al parmigiano
Primo
Spaghetti con pomodorini, alici, finocchietto selvatico, crumble di ‘Nduja, chutney di cipolla rossa
piccante e gocce di pecorino
Secondo
Involtino di pesce sciabola ripieno di melanzane al finocchietto selvatico, con aria di cipolla rossa e
fiori di cappero pastellati
Dessert
Crumble di biscotto alle mandorle con crema al formaggio, caramello alla birra (trupiana) e cristalli
di cipolla rossa

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021

Antipasto: Cipolla rossa di Tropea ripiena di pane raffermo aromatizzato, cotta in forno a legna su
una delicata salsa datterino.
Primo: Spaghetti con cipolla rossa di Tropea stufata, con briciole di ‘nduja e basilico.
Secondi: Tataky di tonno rosso ai semi di papavero, porro bruciato, pomodorini confit e cipolla
rossa di Tropea in agrodolce;
Spatola fritta su crema di cipolla rossa di Tropea, pomodorini confit, olive nere e basilico fritto.
Contorno: Insalata tropeana , pomodori , cipolla rossa di Tropea, olive, origano.
Dessert: Tartufo di pizzo alla cipolla rossa di Tropea
Vino consigliato: Donna Rosa San Francesco

A pochi minuti dal centro storico di Tropea, sorge Villa Paola, eretta sulla sommità, da cui si gode una vista
mozzafiato sul porto. Nel suo giardino storico, terrazze delimitano una piscina con idromassaggio e
numerosi solarium. Dalla porta si entra in un chiostro dove vi accoglie il colore delle buganvillee e il
profumo dei gelsomini e degli agrumi. Dell'antico refettorio dei monaci rimangono l'arco e la biblioteca,
entrambi a disposizione degli ospiti per momenti di relax e lettura.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto: Rosso su Rosso, tonno rosso nostrano, cipolla rossa di Tropea raccolta al vescovado
marina e fave di Carìa “a modo mio”
Vino: PEPEROSSO o SOLENERO
Primo: Cipolla rossa di Tropea, alloro e olio extra vergine di oliva con bottoncini teneri Monte Poro
e mandorle
Vino: ARSURA o ROSASPINA
Secondo: Tropea rossa in agrodolce farcita con panzanella con baccalà, olive e pane nero con
finocchi tostati
Vino: MAGARIA o LUNAPIENA ORO

L'Osteria della Cipolla Rossa realizza deliziosi piatti della cucina calabrese. Cucina dal passato per
offrire il futuro. “Puntiamo su tradizione e sostenibilità, capendo cosa e come mangiamo, per
insegnare a cucinare”. Tutti i prodotti utilizzati in cucina provengono dalla campagna circostante e
sono scelti con cura dal titolare di questa piccola e particolare Osteria.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Primo
Spaghetti alla Cipolla Rossa di Tropea su crema di Pecorino di Monte Poro.
Secondo
Involtini di fodero alla messinese con caponatina di cipolla rossa di Tropea
Dessert
Ricottina Dolce con Mandorle e Cipolla Tostata.

Lo Smaila's Blanca Beach Club è una location esclusiva in una delle spiagge più belle di Tropea con
una meravigliosa vista sul panorama di Stromboli all'orizzonte. È un'oasi di relax e divertimento in
una cornice prestigiosa - con mare, musica, relax e buona cucina durante il giorno e Happy Hour
dalle 18:00 alle 21:00 la sera. Puoi anche aspettarti cene esclusive, eventi serali e notturni
circondati da jazz, blues, lounge, disco e revival. Il Beach Club propone un programma imperdibile
che scandisce con eleganza i ritmi della movida tropea. La spiaggia è stata progettata per
garantire il massimo comfort con eleganti lettini e servizio bar e ristorante sempre disponibile.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Cipolla caramellata, ricciola marinata (ricciola) e tonno
Primo
Tortellone di salmone, cipolla di Tropea stufata, pomodorini e olive;
Secondo
Pesce spada alla griglia, chutney di cipolle con zucchine
Dessert
Sorbetto al limone, gel di cipolla

Il Marina Yacht Club Tropea tende a radunare habitué e viaggiatori portuali che hanno in comune
l'amore per il mare e il buon gusto pari passo. Provate a pensare ad un aperitivo o ad una cena con
lo sfondo del mare, con i colori del tramonto e i piedi di una suggestiva Tropea che faranno da
cornice alla vostra serata. Tutta questa atmosfera romantica e suggestiva accompagna l'alta qualità
del pesce abbinata ad un'accurata selezione di buon vino o champagne. Ogni portata è ricercata con
cura e dedizione, finalizzata a rendere il Marina Yacht Club Tropea un luogo non classificabile in un
ristorante o in un locale gastronomico ma una lussuosa esperienza di mare e sapori di mare.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021

Antipasti: Crutités del tirreno gel alla cipolla rossa di Tropea acidulato al bergamotto; Capesanta, tropeana
liquida, agretti e asparagi
Primo: Calamarata alla cernia camouflage (polveri di capperi di Tropea, nero di seppia, cipolla rossa di
Tropea, olive, erbe selvatiche del monte Poro)
Secondo: Tataki di tonno del tirreno e cipolla Rossa di Tropea in 3 consistenze
Dessert: Cioccolato e ‘nduja
Abbinamenti: Tenuta Iuzzolini; Distilleria Caffo

Situato nel centro storico della città, nella graziosa piazzetta di Largo Mercato nei pressi di una
caratteristica fontana in granito (da cui il nome “Tre Fontane”). L’attività è a conduzione familiare e
garantisce ai propri clienti un'ottima accoglienza e un'atmosfera riservata in cui trascorrere piacevoli
serate. La cucina è caratterizzata da una linea semplice, fedele alla tradizione calabrese, sempre nel
rispetto della stagionalità del prodotto. È la materia prima che ispira la creatività dello chef di origine
ucraina che definisce il menù del giorno, di volta in volta, lasciandosi trasportare dai profumi e dai
sapori della terra che in cui vive da tanti anni.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Crostino con Alici e Cipolla Rossa di Tropea in agrodolce (Euro: 11,00)
Primo
Paccheri con Tonno e Cipolla Rossa di Tropea (Euro: 14,00)
Secondo
Zuppa di Cipolla Rossa di Tropea con Fonduta di pecorino del Poro e croccante di taralluccio (Euro:
14,00)
Contorno
insalata Tropeana (Euro: 4,00)
Dessert
Crostata con Ricotta del Poro e marmellata di Cipolla Rossa di Tropea (Euro: 6,00)

Il ristorante 3nodi è completamente all’aperto e coperto da una struttura in legno. Da ogni angolo
della sala si può godere la vista di una delle Marine più affascinanti del Mediterraneo e sullo sfondo
la Rupe di Tropea. Al 3nodi si fondono insieme arte e sapori in equilibrio tra innovazione e
tradizione. Lo chef Nadia propone una cucina a base di pesce fresco abbinato ai sapori del territorio.
La gestione famigliare garantisce professionalità e cortesia del servizio

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasti
Battuto di Tonno Rosso (Battuto di tonno con cipolla rossa di tropea cruda e frutto del cappero)
La Licurdia (Antico piatto della tradizione a base di Cipolla di Tropea IGP, formaggio pecorino DOP
e patata silana IGP e peperoncino)
Primo
Spaghetti cipolla e pancetta (Spaghetti con cipolla di Tropea e croccante di guanciale sfumato al
brandy)
Secondo
Il Fiore di Tropea #tcp2020 (Cipolla scottata con ripieno di verdure)

Il Ristorante da Cecè propone una cucina tradizionale: deliziosi piatti di antiche famiglie tropeane
con particolare attenzione alle specialità di pesce.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021

Antipasto
Cerruzzo fritto (paranza) con frittelline di cipolla (Euro 15,00)
Primo
Spaghetti con cipolla con vino rosso particolare (€ 12,00)
Secondo
Involtino di spada con cipollina in agro dolce (€ 15,00)

Menu completo € 40,00, acqua compresa vino e bevande escluse

Il Convivio, è un ristorante-pizzeria nel cuore del centro storico di Tropea. Il ristorante, a conduzione
familiare, vi aspetta tutti i giorni con la propria interpretazione della tradizione in armonia con la
stagione e il mercato. La qualità nasce dalla mano leggera degli chef e dalla bontà degli ingredienti
utilizzati. Il rispetto delle stagioni e l'amore per i prodotti locali sono tutto ciò che si vuole offrire.
Vini regionali, etichette di grandi produttori nazionali ed esteri, e piccole scoperte locali
arricchiscono la cantina.

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021

Antipasto: “TESTO” antico piatto della cucina tradizionale Tropea con Cipolla di Tropea, pomodoro
e patate, e pangrattato
Vino: Anfisia Bianco delle Cantine Lavorata
Primo: Spaghettoni con rana pescatrice e crema di cipolla rossa
Vino: Bivongi Bianco delle Cantine Lavorata
Secondo: Alici ripiene con cipolla in agrodolce
Vino: Greco Bianco delle Cantine Lavorata

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Crostatine salate con cipolla caramellate (Euro 10,00)
Primi
Filej con la cipolla basilico e scaglie di pecorino del Poro (Euro 9,00);
Paccheri tonno rosso, cipolla rossa di Tropea, capperi e pomodorino confit (Euro 13,00)
Secondo
Tonno rosso con cipolla in agrodolce (Euro 18,00)
Contorno
Cipolla gratinata con pane di Stefanaconi (Euro 6,00)

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Zuppa di cipolla con crostini dorati aromatizzati con pecorino del poro (Euro 10,00)
Primo
Filej alla cipolla rossa di Tropea con mollica tostata e profumata (Euro 12,00)
Secondo
Tartufo di pesce ripieno con cipolla caramellata accompagnato con cipolla fritta e in agro dolce
(Euro 16,00)

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasti: La Rossa di Tropea in “Panzanella”; Caponata di tonno in agrodolce con rossa di Tropea
e liquirizia di Rossano; Ceviche di Cernia marinata al mezcal e servita con rossa di tropea
Cocktail consigliato :1939/2021 MARIA ‘A CALABRISI by DEI CUCINIERI “Alcool e peperoncino
fanno buon sangue” (GIL, birra ipa calabrese her, Colatura di alici, ‘nduja, capperi, peperoncino di
Calabria, limone, pepe di Sichuan, succo di pomodoro, sale al basilico, basilico, bordatura di corallo
di cipolla rossa di Tropea). In alternativa 1936/2021 JAKUSS MARGARITA by DEI CUCINIERI
“Tequila è un liquore sacro, dedicato a Re e Dei” Susan Wiggs (mezcal, Cointreau, bitter all’arancia,
nettare d’agave, lime, arancia, peperoncino calabrese e bordatura di sale rosso hawaiano).
Primi: Mezzo pacchero alla Rossa di Tropea in agrodolce; Fileja con nduja e cipolla di Tropea;
Risotto al nero di seppia e cipolla di tropea; Stroncatura con stocco di Mammola e cipolla rossa di
Tropea
Cocktail consigliato: 1860/2021 TROPEA‘S GIBSON “non esiste il martini perfetto, ma c’è un
martini per ognuno di noi. Basta solo scoprire quale sia” Mauro Lotti. (HENDRIC‘S GIN, VERMOUTH
EXTRA DRY, Cipolla rossa di Tropea “la dolcissima di Lady Tropea)
Secondi: Tonno rosso scottato servito con lamponi in glassa di cipolla; Calamaro mosaico servito
con cipolla rossa di Tropea, cucunci e sale Nero di Cipro; Frittura “simpatica” di calamari e Rossa di
Tropea
Cocktail consigliato : 1859/2021 FASHIONABLE ONION by DEI CUCINIERI
“ Lo charme: un modo di ottenere in risposta un si senza aver formulato nessuna chiara domanda”
Albert Camus. (Zolletta di zucchero Demerara, glassa di cipolla rossa di Lady Tropea, bitter al
cacao, soda, rum anejo, twist si arancia, ciliegia al maraschino, affumicatura in betulla)

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasti
Cipolla ripiena, Pecorino del Poro con marmellata di cipolla, Pane Fritto all’Nduja, Tortino di
Cipolla (Euro 12,00)
Parmigiana, ’Nduja, Frittata di Cipolla, Polpette della Domenica (Carne, Melanzane, Patate),
Peperoni Arrostiti, Verdure Grigliate, Bruschette miste, Ricottina del Poro **disponibile anche in
versione vegetariana (Euro 15,00)
Primi
Stroncatura con pomodori secchi, pesce stocco e cipolla rossa (Euro 15,00);
FILEJA (pasta fresca) con cipolla, Pomodorini, Olive, Capperi (Euro 10,00)
Secondi
Scaloppa di Tonno al vino bianco e mousse di cipolla (Euro 15,00)
Filetto di Tonno alla Tropeana con cipolla (Euro 15,00)
Contorni
Testo o furnu Patate, pomodori, origano, capperi, mollica (Euro 6,00)
Pipirei Chini Peperoni ripieni con carne trita Euro 5,00
Dessert
Crostata con la marmellata di cipolla (Euro 5,00)

SPECIALE MENU’ CIPOLLA PARTY 2021
Antipasto
Polpo rosticciato con cipolla rossa di Tropea
Primo
Spaghetti sale alici con pomodorini confit, alici, peperoncino fresco, cipolla rossa, mollica di pane
tostata
Secondo
Tagliata di tonno con cipolla cotta
Contorno
cipolla gratinata

