
Bruschette Di Mare 
€ 6

Polpo all’ insalata
€ 13

pane bao con alici del cantabrico
stracciata di bufala e 

pomodorino del piennolo semi dry 
€ 10

Gamberi di mazara del vallo/ viola
in tempura e mayo al lime

 € 11

polpetti veraci in cassuola
€14 

            Baccala’ Fritto Con Crema Di Patate E Cipolle
Agrodolce

                                          € 7                              

baccala fritto ripieno di provola
e friarielli

€ 8

Fior di zucca ripieni di crostacei, molluschi
 e burrata

€7

Polpo arrosto con patate 
e finocchi stufati al timo

€ 16

mini buns con hamburger di tonno
e friarielli

€9

alici fritte, calamaretti spillo, paranza............. secondo disponibilita‘



plateau royal per 2 persone
€50

plateau di ostriche per 2 persone
(2 Gillardeau francia, 2 regal irlanda, 2 poget normandia, 

2 tarbouriech italia)
€ 40

crudo di gamberi  di mazara con burrata e 
pomodorini torperdino

€15 

Tartara di tonno con guacamole 
€14

tartara di salmone
€14

caprese di scampi
€15

TARTUFI DI MARE  (GR, 300) 
€ 16

ostriche..........................................................................................................................................

OSTRICA  GILLARDEAU  (francia)
€ 4

ostrica regal  oro  ( irlanda)
€ 6

ostrica poget  (Normandia)
€ 5

ostrica  Tarbouriech (italia)
€ 7



                FRUTTI DI MARE cotti SECONDO DISPONIBILITA’

saute‘ di tartufi con romano
e basilico

€15

COZZE ALLA BRACE
€11

cANNOLICCHI ALLA BRACE
€14

vONGOLE VERACI ALLA BRACE
€15

Saute’ di frutti di mare
€19

Classica bruschetta
€ 4

 
 polpette di melanzane con panatura caprese

 su fonduta di provola
€ 6

parmigiana di zucchine  
€ 7 



Zuppa di cozze
(cozze, lupini, vongole, gambero , pomodoro e polpo)

€ 24

Zuppa di Cozze Bianca
(cozze, lupini, vongole, gambero  e polpo)

€ 24

Zuppa di Cozze bianca con olio forte
(cozze, lupini, vongole, gambero, polpo e olio forte)

€ 24

Zuppa di Cozze con Spaghetti
(cozze, lupini, vongole, gambero , pomodoro, polpo e spaghetti)

€ 25

 



lINGUINE AI RICCI
€ 18

Scialatielli allo scoglio
€ 15

pASTA E FAGIOLI DI MARE
€13, 00

genovese di tonno
€14

Linguine all’ Astice CANADESE
€22

Linguine  astice blu  
€28

Linguine con pomodorini caramellati
e nudo di crostacei

€ 17

Linguine con granseola
€19

ravioli ripieni di stracciata di bufala
con pomodorino giallo e rosso e caciocavallo

€12

spaghettoni con datterino giallo
cannolicchi e lime 

€ 15

ARAGOSTA, CICALA €140 KG                                                                               

 



Tonno alla brace in crosta di sesamo
cous cous, guacamole e salsa barbecue

€ 16

tonno in pasta sfoglia con bietola
e pomodorini semi dry

€14

fritto gamberi e calmari
€16

fritto di gamberetti di mazara
€13

 black cod cotto a bassa temperatura
e scarole

€18

Calamaro alla brace
€ 16

trancio di ricciola con friarielli
e tarallo sbricioliato

€18

Astice canada intera alla bracE
€40

Astice canada intera alla catalana
€40

TAGLIATA DI CARNE prussiana con
pomodorini torpedino, rucola e scaglie

€19

cOPERTO €2


