
Caviale Prunier            20g  40

Ostrica creuse Tatihou     3  cad.1

Ostrica Tia Maraa     4

Ostrica Gillardau     5  

* Gambero rosso di Mazara del Vallo (Sicilia)     4

* Gambero viola di Porto Santo Spirito (Puglia)     4

* Mazzancolla dell'Adriatico     4

* Scampo Porto Santo Spirito (Puglia)     6

* Scampo reale (provenienza in base alla stagionalità)     15

Ricci di mare     S.Q.

Mandorle di mare, tartufi, fasolare e cannelli gentili     S.Q.
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Riferimento

tabella

allergeni

* In questo locale 
si servono alimenti 
e pesce fresco e 
congelato a seconda 
del periodo e della 
disponibilità



Riferimento

tabella

allergeni

 * Tartare d’ombrina con maionese di riccio                18  

* Tartare di salmone selvatico marinato a secco       18 

con sfoglia di mango e anice stellato    

* Tartare di tonno con zenzero rosa marinato        18

  e germogli di pisello verde 

* Tartare di ricciola con pinoli tostati, bacche di pepe rosa       18

e zeste d’arancia candite       

* Tartare di mazzancolle con burratina pugliese         18

                                    e chips di pane croccante   

* Carpacci misti (tonno,branzino,ricciola e salmone)     20

* Tris di tartare (tonno,ombrina,ricciola)     20

* Gran crudo (carpacci,tartare,crostacei e ostriche)     30

 * Plateaux di crostacei e ostriche     40
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Riferimento

tabella

allergeni

* Orata agli agrumi cotta a bassa temperatura     14

 con radicchio trevigiano     

* Filetti di acciughe del Cantabrico con burrata e pane tostato     12

* Gambero in crosta di mandorle con miele d'acacia,     14

formaggio al Porto e uva di Corinto  

* Tataki di salmone ‘Oraking’ in salsa teriyaki     16

* ll nostro antipasto al vapore     20

* Polpo grigliato su crema di zucca, burrata e polvere di olive     16

* Seppiolino alla griglia su vellutata di piselli con cialda croccante     14

* Insalata di mare tiepida con seppia, polipo e gamberi     14

servita con citronette alla senape 

* Gambero viola in camicia di alga con salsa  tzatziki     20

* Antipasti ‘Mariscos’      (min 2 pax) 18 cad.1 

(5 assaggi di antipasti caldi proposti dallo chef)     

 



Riferimento

tabella

allergeni
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Aragosta     13 all’etto

King crab     12 all’etto 

Astice blu     8 all’etto

Astice canadese    6 all’etto

Granchio porro     4 all’etto

Pesce     6 all’etto4
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Riferimento

tabella

allergeni

* Spaghetto con polpa di ricci di mare     18

Spaghetto alle vongole     14

* Pacchero all'astice     (min. 2 pax)   20 cad.1 

* Tagliolini allo scoglio sgusciato     16
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* Linguina nera alla carbonara di tonno rivisitata senza uovo     16

Linguina alle alghe con ricciola, zeste di limone e     18

pane aromatizzato al rosmarino          

Gnocco con cruditè tagliato al coltello      18

Risotto ‘acquerello’ con gamberi rossi e agrumi     (min. 2 pax)   20 cad

Per la preparazione dei nostri primi piatti 

utilizziamo solo pasta di gragnano, con certificazione IGP, 

proveniente dal pasteificio   
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Riferimento

tabella

allergeni

* Fritto di pesce misto accompagnato da salsa bernese     16

 * Tagliata di tonno con cipolla caramellata    18

* Filetto di rombo al forno con patate, olive, capperi e pendolini     25

* Cubotto di ricciola cotto a bassa temperatura     25
su vellutata di patate e limone

* Mazzancolle dell'adriatico al sale affumicato al faggio     20

* Catalana di crostacei con verdure in pinzimonio     40

(1/2 astice, mazzancolla, scampo, capasanta)  

* Branzino al sale     25

SUI CARBONI ARDENTI

* Rombo o branzino alla griglia     25

* Grigliata di pescato     25

* Grigliata di crostacei con astice     30

* Spiedini misti (1 calamaro - 1 gambero )     10

* Ombrina alla griglia con sformatino di scarola ripassata     20



* Insalata di mare tiepida con seppia, polipo e gamberi     

servita con citronette alla senape 

* Tagliolini allo scoglio sgusciato

* Spiedini misti (gambero - calamaro)

Semifreddo con scaglie di mandorle e mirto (Zedda Piras)     

min. 2 pax     40 cad. (bevande escluse)

 * Tartare d’ombrina con maionese di riccio

* Gambero in crosta di mandorle con miele d'acacia,    

formaggio al Porto e uva di Corinto 

* Spaghetto con polpa di ricci di mare 

* Fritto di pesce misto con verdure accompagnato da salsa bernese

Sorbetto al limone, mandarino, caffè

Tortino al cioccolato con cuore caldo e gelato alla vaniglia

min. 2 pax     60 cad. (bevande escluse)

SOFIA

GIULIA



Riferimento

tabella

allergeni
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Burrata con prosciutto di parma     12

Tagliatelle alla bolognese     12

* Tagliata rucola e scaglie di grana     18

Hamburger di chianina 300gr con patate    16

* Cotoletta alla milanese (pollo o tacchino) con patate     12

* In questo locale 
si servono alimenti 

e pesce fresco e 
congelato a seconda 
del periodo e della 

disponibilità



Riferimento

tabella

allergeni

Pinzimonio di verdure     8

Verdure alla griglia     7

Insalata mista     4

Patate fritte          4   

Caffè    1.50  

Acqua       3  

Bibita       3

Birra        3
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Bibite

Coperto        3


