ANTIPASTI CRUDI
Tartare di branzino al lime con pistacchi 17

Carpaccio misto 15 con scampi e gamberi 17

Tartare di tonno pinna gialla olio e limone 17

Scampi e gamberi siciliani di Mazara 20

Gran Cruditè della casa 22

Ostrica Fresca 3

ANTIPASTI CALDI
Capesante gratinate 15

Polipo saltato con patate e olive 15

Gamberi al vapore con salsa rosa su letto di insalata 15

Pepata di cozze 9

Antipasto della casa 17

Frittelle di bianchetti * 15

PRIMI
Scilatelle della casa al tris di crostacei 14

Linguine al granchio per due 30

Ravioli di magro con asparagi e gamberi 13

Linguine all’astice per due 35

Gnocchi di patate vongole e branzino 14

Risotto al limone con tartare di gamberi rossi 14

Spaghetti vongole veraci 10 con bottarga 14

Pappardelle vongole veraci e polpa di riccio 15

SECONDI
Polpette di spada su caponata 19

Orata alla pugliese 18

Astice intero alla catalana 28

Polipetti in guazzetto 15

Gamberi reali al peperoncino * 15

Rombo al naturale capperi e limone 21

Tagliata di pesce misto 15

Gamberoni agli agrumi sfumati al cognac * 19

Misto di pesce gratinato 22

Grigliata mista di pesce 19

Filetto di san Pietro,
pomodorini, olive, basilico e pinoli 21

Branzino al sale o griglia 16

Fritto di calamari e gamberi 16

Gamberoni o Scamponi alla griglia * 18

CARNE
Filetto di manzo alla griglia 19
Costoletta di vitello alla griglia 15

Tagliata di manzo con rucola 15
Cotoletta di vitello alla milanese 16

CONTORNI
Insalata di stagione 4

Patatine fritte 4

Patate prezzemolate 4

Zucchine alla griglia 4

Insalata di rucola 4

Spinaci a piacere 4

Trevisana alla griglia 4

Verdure miste alla griglia 7

Pane e coperto 2. - *possibilità di prodotto surgelato
Per piacere prima di ordinare informi un membro dello staff riguardo a qualche allergia o intolleranza.

