


*

* 

*

Antipasti

Spadellata 
Cozze, vongole, pomodoro ciliegino,
servito con pane abbrustolito

Spadellata Super 
Cozze, vongole, gamberi, calamari nostrali,
pomodoro ciliegino e pane abbrustolito

Polpo
Tentacolo di polpo grigliato, servito su crema 
e chips di topinambur  

12

14

14



Crudité di mare

Tartare di salmone *  

Tartare di tonno * 

Tartare di gambero *

Scampo *

Gambero rosso di Sicilia *

Ostrica * 

Il tuo piatto?
Fallo tu! 

200gr

200gr

200gr

1pz

1pz

1pz

5

5

5

4

4

3,50



Scoglio
Tagliolino di pasta fresca all’uovo con cozze, 
vongole veraci, pomodorino ciliegino e basilico

Vongole 
Tagliolino di pasta fresca all’uovo con vongole veraci,
pomodorino ciliegino e basilico

Branzo
Tagliolino di pasta fresca all’uovo con cozze, vongole,
calamari, gamberi, pomodorino ciliegino e basilico

Ravioli di mare
Ravioli di pasta fresca ripieni di ricotta e branzino,
serviti su crema di pistacchio, pomodoro ciliegino,
gambero rosso di Sicilia e burrata

Primi piatti

*

*

*

*

+ 1 Euro

Provali con pasta al 
nero di seppia o
pasta integrale 

13

14

15

15



La griglia

Il tuo piatto?
Fallo tu! 

Scampo * 

Gamberone *

Tonno *

Salmone * 

Calamari nostrali * 

Capasanta *

1pz

1pz

200gr

200gr

200gr

1pz

4,50

2

5

5

4

3



Fritto misto
Gamberoni, calamari e verdure fresche di stagione

Tonno al sesamo
Filetto di tonno rosso grigliato al sesamo nero

Salmone al pistacchio *
Filetto di salmone grigliato
servito con crema di pistacchio e gocce di philadelphia

Patate fritte
Tagliate al coltello

Verdure grigliate
Fresche del giorno

Insalata mista
Misticanza e ciliegini

*

*

Secondi piatti & Contorni

Tonno in crosta
Tonno in crosta di pane ed erbe aromatiche su vellutata
di patate del contadino e riduzione di cozze e vongole

*

14

14

15

4

4,50

4

16

Insalata di mare *
Mix di mare (gamberi, salmone, tonno, polpo e calamari),
scorza di limone, granella di mandorle,
polvere di sesamo su letto di mistacanza

15



Fish burgers

Salmon burger  
Salmone grigliato, stracciatella, pomodori secchi, riduzione di soia,
granella di mandorle, scorza di limone e misticanza.
Oppure provalo con tartare di salmone 

Gambero burger 
Gambero alla piastra, insalata, mozzarella, 
funghi porcini e pancetta croccante.
Oppure provalo con tartare di gambero

Polpo burger 
Polpo fritto, melanzane a funghetto piccanti,
mozzarella di bufala, misticanza ed olio Toscano.

Tonno burger
Tartare di tonno, burrata, olio al basilico e
pomodoro grigliato.

Veggie burger 
Verdure del giorno, pomodoro,
insalata e mozzarella.

+ 1 Euro

+ 1 Euro

+ 1 Euro

*

*

*

*

Tutti i panini sono serviti
con patate fritte!

Provali con pane integrale, 
ricco di fibre e minerali 

15

15

15

15

10



Dessert & Bevande i nostri vini?

Dolci della casa

Sgroppino

Sorbetto

Acqua 0,5cl

Acqua 0,75cl

Bibite in lattina

Caffè

Amari 

100%
QUALITY

Possono essere congelati a seconda della disponibilità

Nel menù, per ogni alimento, sono presenti prodotti e sostanze
che potrebbero provocare allergie o intolleranze. 
Le informazioni circa la presenza di allergeni sono disponibili
rivolgendosi al personale di servizio.

*
A°

il nostro obiettivo è offrire qualità,
per questo il menù potrebbe subire
variazioni in base al pescato

4,50

3,50

3

1,50

2,50

3,50

1

3
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30
20
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16
20
20
23

22
18
19
15

19
18
19

Vino della casa 

Bollicine
Franciacorta Brut
Franciacorta Saten
Prosecco DOCG Valdobbiadene
Prosecco Extra Dry 

Nord
Pinot Bianco DOP
Gewürztraminer DOP
Ribolla Gialla
Kerner   

Centro
Vermentino Colli di Luni 
Vermentino Emilio Primo
Rosé
Montecarlo bianco DOC          

Cantina Terenzuola 
Cantina Terra del Marchesato
Cantina Fattoria Sardi
Cantina La Torre  

Sud
Greco di Tufo DOCG
Falanghina IGT
Grillo DOC   

Cantina Salsole
Cantina Colle Antico
Cantina Assuli

 
 

I vini contrassegnati 
possono essere serviti al bicchiere

i nostri vini

º 

º

º

º

º

º

Cantina Cadepazzi
Cantina Cadepazzi
Cantina La Tordera
Cantina Ca' Venanzio

Cantina Brigl
Cantina Brigl
Cantina Kurtin
Cantina Novecella

5 €

14
19

Rossi
Vino della casa
Pinot Nero Cantina Percivalle 

º
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