
I nostri prodotti potrebbero contenere allergeni; comunicare preventivamente al personale di sala eventuali intolleranze. 

Per l’elenco completo degli allergeni consultare l’ultima pagina del menù. 

* Il prodotto potrebbe essere fresco o congelato a seconda della disponibilità del mercato. 

 

 

 

ANTIPASTI 

Fantasia di mare della casa
*
(2, 4, 5, 6, 14)  € 14,00 

Misto di frutti di mare gratinati (2, 4, 14) € 12,00 

Insalata di polipo con patate
* 

(4, 9, 14) € 12,00 

Insalata di mare
*
 (2, 4, 9, 14) € 14,00 

Sautè di frutti di mare (4, 14) € 14,00 

Carpaccio di polipo su letto di rucola con pepe rosa, olio e limone
*
 (4, 14) € 14,00 

Polipetti alla luciana con crostini di pane (1, 4, 14) € 12,00 

Antipasto misto marinato
*
 (4, 5, 6) € 12,00 

Gamberetti saltati con verdure
*.

(4, 14) € 12,00 

Affettato misto di salumi € 10,00 

Mozzarella di bufala su letto di rucola e pomodorini (7) € 12,00 

Insalata caprese (7) € 12,00 

Bresaola con rucola e scaglie di grana (7) € 12,00 

Prosciutto crudo e mozzarella di bufala (7) € 10,00 
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PRIMI 

Paccheri di Gragnano all’astice (1, 2, 4) € 25,00 

Spaghetti alle vongole veraci (1, 4, 14) € 12,00 

Risotto ai frutti di mare
*
 (1, 2, 4, 14) € 16,00 

Calamarata allo scoglio
*
 (1, 2, 4, 14) € 18,00 

Linguine allo scoglio
*
 (1, 2, 4, 14) € 16,00 

Tagliolini al salmone (1, 4) € 12,00 

Pennette con dadolata di pesce spada, pomodorini, melenzane € 12,00 

e basilico fresco (1, 4)  

Gnocchi freschi della casa alla sorrentina (1, 7) € 10,00 

Risotto ai funghi porcini (1) € 12,00 

Pennette con dadolata di verdure e pomodorini (1) € 12,00 

Pennette datterini e asparagi (1)  € 12,00 
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SECONDI 

Frittura mista di paranza
*
 (1, 2, 4, 5, 6, 14) € 18,00 

Grigliata mista di pesce
*
 (2, 4, 14) € 20,00 

Filetti di orata in crosta di pane al forno con erba cipollina, agrumi e patate
* 

€ 15,00 

(1, 4)   

Trancio di spada con pomodorini e rosmarino (4) € 13,00 

Pesce al forno al profumo di agrumi con patate (all’etto) (4) €   5,00 

Pesce all’acqua pazza (all’etto) (4)  €   5,00 

Orata all’arancia con patate
* 

(4)  € 20,00 

Astice alla catalana (min. 2 persone, prezzo a persona) (2, 4) € 35,00 

Filetto di manzo ai ferri € 18,00 

Filetto di manzo al pepe verde (1) € 20,00 

Fiorentina di manzo ai ferri (all’etto) € 5,00 

Scaloppine di vitello a piacere (1) € 11,00 

Cotoletta di vitello alla milanese (1, 3, 5, 6) € 11,00 

Tagliata di manzo alle erbe aromatiche € 18,00 

CONTORNI 

Insalata mista €   4,00 

Patate fritte
* 

(5) €   4,00 

Verdure grigliate della casa condite con olio, prezzemolo e aglio €   5,00 
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PIZZE 

Marinara €   5,00 
(pomodoro, aglio, olio, origano) (1) 

Margherita €   6,00 
(pomodoro, mozzarella, olio, origano, basilico) (1, 7) 

Napoletana €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, acciughe, olio, origano) (1, 7) 

Siciliana €   6,50 
(pomodoro, acciughe, capperi, olive, olio, origano) (1, 4) 

Funghi €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, olio, origano) (1, 7) 

Carciofi €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, carciofi, olio, origano) (1, 7) 

Pugliese €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, cipolle, olio, origano) (1, 7) 

Diavola €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, salamino piccante, olio, origano) (1, 7) 

Calzone liscio €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, olio, origano) (1, 7) 

Prosciutto €   6,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, olio, origano) (1, 7) 

Prosciutto e funghi €   7,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, olio, origano) (1, 7) 

Romana €   7,00 
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olio, origano) (1, 4, 7) 

Wurstel e peperoni €   7,00 
(pomodoro, mozzarella, wurstel, peperoni, olio, origano) (1, 7) 

Capricciosa €   7,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olio, origano) (1, 7) 

4 Stagioni €   7,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olio, origano) (1, 7) 

Calzone farcito €   7,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto, carciofi, funghi, olio, origano) (1, 7) 
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Al tonno €   7,50 
(pomodoro, mozzarella, tonno, olio, origano) (1, 4, 7) 

Al gorgonzola €   7,50 
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, olio, origano) (1, 7) 

4 Formaggi €   8,00 
(pomodoro, mozzarella, emmental, gorgonzola, parmigiano, olio, origano) (1, 7) 

Alle melenzane €   8,00 
(pomodoro, mozzarella, melenzane arrostite, olio, origano) (1, 7) 

Alle verdure €   8,00 
(pomodoro, mozzarella, verdure lesse, verdure grigliate, olio, origano) (1, 7) 

Alla Bufala €   8,00 
(pomodoro, mozzarella di bufala, olio, origano, basilico) (1, 7) 

Ai funghi porcini €   8,00 
(pomodoro, mozzarella, funghi porcini, olio, origano) (1, 7) 

Gorgonzola e salame €   8,00 
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salamino piccante, olio, origano) (1, 7) 

Valtellina €   9,00 
(pomodoro, mozzarella, bresaola, olio, origano) (1, 7) 

Al crudo €   9,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, olio, origano) (1, 7) 

Bufala, rucola e pomodorini €  9,00 
(pomodoro, mozzarella di bufala, rucola e pomodorini, olio, origano) (1, 7) 

Speck e caprino €  9,00 
(pomodoro, mozzarella, speck, caprino, olio, origano) (1, 7) 

Ai frutti di mare €  9,50 
(pomodoro, frutti di mare, olio, origano) (1, 2, 4, 14) 

Provola affumicata e melenzane €  10,00 
(pomodoro, mozzarella, provola affumicata, melenzane a cubetti fritte con pomodorini) (1, 7)  

Calzone Rosetta €  10,00 
(mozzarella, parmigiano grattugiato, scarola, acciughe, pepe) (1, 4, 7) 
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DOLCI 

Dolci della casa €   5,00 

BIBITE 

Caffè €   1,00 

Caffè corretto €   1,50 

Acqua in bottiglia piccola €   1,50 

Acqua in bottiglia grande €   2,50 

Bibite in lattina €   2,50 

Birra alla spina piccola €   2,50 

Birra alla spina media €   4,50 

 

Coperto €   1,50 

____________________________________________________________________ 

Come indicato, le portate potrebbero contenere alcuni tra gli allergeni sotto elencati (Allegato II - Regolamento UE 1169/2011): 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 

3. Uova e prodotti a base di uova 

4. Pesce e prodotti a base di pesce 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 

6. Soia e prodotti a base di soia 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, pistacchi 

9. Sedano e prodotti a base di sedano 

10. Senape e prodotti a base di senape 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale 

13. Lupini e prodotti a base di lupini 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 


