
Menù 
Antipasti crudi 
Tris di crostacei crudi        € 20,00 
Carpaccio di branzino al lime      € 18,00 
Antipasto misto di pesce       € 22,00 
saltata di cozze e vongole       € 14,00 
grançevola al vapore        € 20,00 
Baccalà mantecato con polenta     € 16,00 
Cappesante al forno        € 18,00 

Non pesce 
Bresaola della Valtellina con rucola e grana   € 16,00 
Prosciutto crudo di parma con fichi     € 16,00 
Burratina Pugliese con pomodorini, olive taggiasche e pesto 
           € 15,00 
Sedano rapa alla piastra con ananas e vellutata di broccoli € 14,00 
 
 

Zuppe 
Zuppa di pesce con crostini       € 25,00 
Crema di patate al rosmarino      € 14,00 
Crema di asparagi con mandorle tostate    € 17,00 
Minestrone di verdure        € 13,00 

Primi piatti 
Spaghetti alle vongole veraci e bottarga di muggine  € 17,00 
Tagliolini alla busara        € 22,00 
Tagliolini con gamberi, zucchini e zafferano   € 18,00 
Spaghetti neri con capesante e asparagi    € 18,00 
Tagliolini all’astice         € 25,00 
Gnocchi al nero di seppia       € 16,00 
Risotto con code di scampi e pesto  (minimo due persone )  

P.P. € 24,00 
 



 
Fettuccine con gorgonzola , spinaci e pepe profumato al limone 
            € 15,00 
Ravioli di ricotta e spinaci con burro fuso e salvia   € 15,00 
Ravioli di ricotta e spinaci al mascarpone e tartufo  € 20,00 
Lasagne alla Bolognese         € 15,00 
Spaghetti con julienne di verdure e ricotta affumicata  € 15,00 

Secondi di pesce 
Seppie al nero con polenta        € 18,00 
fritto misto di paranza        € 26,00 
Scampi alla griglia          € 26,00 
Pescato del giorno al forno o alla griglia    € 9,00 hg 
Astice alla griglia         € 10,00 hg 
Salmone al vapore con salsa avocado e pepe rosa   € 19,00 
Grigliata mista di pesce e crostaci       € 35,00 

Secondi di carne 
Fegato alla veneziana con polenta      € 18,00 
straccetti di pollo in pan durato con salsa tartara   € 17,00 
Costolette di agnello  “scottadito”       € 22,00 
Filetto di manzo all’amarone       € 30,00 
Filetto di manzo alla griglia        € 26,00 
Costata di scottona alla griglia      € 5,50 hg 
 

Contorni 
Insalata mista           € 5,00 
Patate fritte          € 5,00 
Patate saltate           € 6,00 
Verdure di stagione saltate        € 7,00 
Spinaci al burro o al naturale       € 6,00 
 
 


