Antipasti di pesce
Cocktail di gamberi
Degustazione di antipasti freddi
Insalatina di mare
Polipo cotto a vapore con patate e pendolini
Salmone marinato allo zucchero di canna
con pepe rosa, e pinoli.
Ostriche & Limone
Tartare di Tonno servita con piadina

10,00
16,50
11,00
12,00
10,00

3,00
14,50+++++++

Antipasti caldi di pesce
Composizione di gratinati misti*
Gamberoni al sale di Cervia (5pz)*
Capesante gratinate con patate (5pz)
Spiedo di sardoni con cipolla di Tropea stufata
Vongole veraci alla marinara o rosse
Cozze e vongole veraci alla marinara o rosse
Cozze alla marinara o rosse
Guazzetto dello Chef (con pescato del giorno)ò
Gamberi alla Greca

16,00
14,00
14,50
9,50
10,50
9,50
8,00
15,00
14,00

Primi piatti di pesce
Stringhetti saltati all’Astice* (500gr)
Ravioli caserecci ai Crostacei*
Tagliolini allo Scoglio*
Passatelli asciutti alle Vongole veraci
Stringhetti saltati con gamberi e pesto di rucola
Spaghetti alle Vongole veraci
Strozzapreti all' amatriciana sbagliata: gamberi
guanciale affumicato e pendolini
Gnocchi casarecci panna e salmone
Risotto di Mare (min. 2 persone)

18,00
14,00
13,00
12,00
12,00
12,00
12,00
9,00
13,00

Secondi piatti di pesce
Tagliata di tonno pinna gialla con pomodorini,
fiori di cappero e basilico
Rombo con patate, pomodorini ,olive e zucchine
Branzino con olive leccine, pomodorini e zucchine
Spiedini di calamari(3) e gamberi(2)
Fritto misto di calamari e gamberi con verdurine
Grigliata mista: coda di rospo, spiedini,
capasanta, gamberone e sardoncini.

16,00
18,00
14,50
14,00
14,00
18,00

*qualora non fossero reperibili prodotti freschi sarà utilizzato pesce congelato di alta qualità

Primi piatti di carne
Ravioli di formaggio burro e salvia
Tagliatelle - Strozzapreti al ragu di carne
Strozzapreti alla porciccia e panna.
Lasagne verdi al forno
Gnocchi 4 Formaggi
Penne - Gnocchi al pomodoro

9,50
8,50
9,50
8,50
8,00
6,50

Secondi piatti di carne
Filetto di manzo “irlandese” alla griglia
con patate al forno
Tagliata di manzo “irlandese”
con pomodorini, rucola e grana
Cotoletta di vitello con patatine fritte
Petto di pollo Primavera

Contorni

Verdure gratinate 6,00
Verdure grigliate 4,00
Insalata mista 3,50

ù

18,00
16,00
11,00
9,50

Patate al forno 4,00
Patatine fritte 3,50

