
Antipasti

Antipasto misto di pesce (tris) €  

14,00

Antipasto di pesce alla “Storica” (prezzo x 2 persone)

€  27,00

Schie di laguna con polentina tiepida

€  11,00

Cape Sante nel loro guscio gratinate al forno €  

14,00

Sarde in “saor” con polenta (cipolla stufata)  €   

9,00

Scampi in “saor” con polenta (cipolla stufata)

€  15,00

Baccalà mantecato fatto in casa con crostini

€   9,00

Intingolo di coda di rospo alla “Storica” con polenta

€  11,00

Saltata di cozze e vongole della laguna €  

14,00

Insalata di piovra al sedano €  

11,00

Mazzancolle con rucola e olive taggiasche (piccantine)

€  11,00



Piatto di verdure cotte di stagione €  

10,00

Bresaola con rucola e scaglie di Parmigiano

€  14,00

Prosciutto crudo di Parma e melone
€  15,00

(melone secondo stagione altrimenti olive taggiasche)

Antipasto di affettati misti all’italiana (prezzo x 2 persoe)

€  26,00

Carpaccio di Angus Argentino con salsa al limone

€  16,00

Sopressa nostrana al forno con aceto balsamico di Modena

€   9,00 



Primi Piatti

Tagliolini capasanta rucola e pomodorini (prezzo x 2 persone)

€  32,00

Risotto di pesce alla “Storica” (prezzo x 2 persone)

€  34,00

Gnocchetti con salsa alla coda di rospo €  

16,00

Spaghetti con “caparossoli” (vongole veraci)

€  15,00

Spaghetti alla pescatora €  

14,00

Spaghetti con seppie in nero €  

14,00

Spaghetti con pomodoro fresco e basilico

€  10,00

Spaghetti al ragù €  

13,00

Zuppa di verdura €  

11,00



Garganelli ai funghi Porcini (prezzo x 2 persone)

€  28,00

Gnocchetti ai quattro formaggi

€  14,00

Spaghetti alla carbonara €  

13,00

Tagliatelle alla vegetariana €  

13,00

Pennette col pesto alla Genovese €  

12,00



Secondi Piatti

Rombo al forno con patate pomodorini e olive taggiasche 
(prezzo x 2 persone) (per 100 gr.)

€  6,00 

Filetto di Branzino al forno con patate,pomodorini
 e olive taggiasche € 

19,00

Grigliata mista di pesce (prezzo x 2 persone)

€ 44,00

Branzino o orata alla griglia € 

16,00

Sogliola alla griglia con verdure soutè € 

22,00

Seppie in nero con polenta € 

14,00

Fritto misto di pesce dell’Adriatico € 

15,00

Frittura di scampi e zucchine € 

18,00

Tagliata di Angus Argentino alla Griglia con rucola € 

22,00

Piatto di arrosti misti con polenta € 

14,00

Scaloppine ai funghi porcini € 

16,00



Saltata di manzo con rucola e pomodorini

€ 16,00

Insalatona con tonno e olive taggiasche € 

13,00

Omelette al formaggio o alle verdure

€ 12,00

Insalata caprese (mozzarella di bufala, pomodoro e rucola)

€ 11,00

Contorni
Insalata di verdura mista €  6,00

Verdure cotte di stagione

€  6,00

Patate fritte o patate al forno

€  5,00



Desserts

Sgroppino di limone al prosecco e Vodka
€ 5,00

Tiramisù fatto in casa € 
6,00
Tortino al cioccolato con panna

€ 6,00
Crema Catalana con biscottini € 
6,00
Biscottini dall’isola di Burano con vino da dessert

€ 6,00
Piatto di formaggi misti di malga con rucola € 
7,00
Selezione di formaggi di malga dal Trentino e Primiero

Gelati

Tartufo bianco alla vaniglia affogato caffè
€ 6,00

Tartufo nero al cioccolato e Grand Marnier
€ 6,00

Caffè

Caffè € 
2,00
Caffè d’orzo € 
2,00
Decaffeinato € 
2,00
Cappuccino € 
3,00

Liquori

Amaretto di Saronno € 
4,00



Sambuca Molinari € 
4,00
Baileys € 5,00
Anima Nera (liquore alla liquirizia) € 
4,00
Limoncello € 
4,00
Grappe e amari € 
4,00
Whisky – Cognac - Armagnac € 
6,00

Coperto € 2,00 – servizio a Vostra discrezione



Menù Turistico

Spaghetti alla pescatora
Salsa delicata creata nella nostra cucina, ingredienti variabili a seconda della disponibilità delmercato del pesce

Pennette al pesto Genovese
Salsa vegetariana a base di basilico proveniente dalla zona di Genova

Spaghetti al ragù alla Bolognese
Salsa di carne alla Bolognese, con verdure, carne di manzo e di maiale, pomodoro e spezie

varie

Zuppa di verdura

Frittura mista dell’Adriatico con zucchine

Arrosti misti in salsa con polenta

Insalata Caprese
Con pomodoro a fette, mozzarella e rucola 

Omelette ai funghi e Parmigiano

Insalata di verdura mista

Patate fritte oppure al forno

Verdure cotte di stagione
Zucchine, peperoni e melanzane tagliate sottili e saltate in padella

€ 24,00
Coperto  incluso



Menu Veneziano
Antipasto misto di pesce

Una piccola selezione dei nostri antipasti del giorno della cucina tradizionaleVeneziana 

Prosciutto crudo di Parma e melone
(melone disponibile solo in stagione, altrimenti con olive taggiasche) 

Piatto di verdure cotte di stagione
 

Spaghetti al nero di seppia(piatto tradizionale)

Tagliolini con capasanta, rucola e pomodorini (min2 p.p)

Garganelli ai funghi Porcini (min2 p.p)
Pasta all’uovo e funghi Porcini di ottima qualità

Spaghetti alla “Carbonara”
Pancetta, uova e Parmigiano

Insalata Caprese
Pomodoro a fette, mozzarella, rucola e basilico

Orata o Branzino alla griglia
secondo offerta di mercato

Saltata di manzo su letto di rucola e pomodorini
Angus Argentino cucinato ijn una salsa di vino bianco e pomodorini

Fritto misto di pesce dell’Adriatico
Calamari, gamberi, pesciolini e zucchine

Insalata mista
Patate fritte oppure al forno 

Verdure cotte di stagione
Zucchine, peperoni e melanzane tagliate sottili e saltate in padella

€ 36,00
Coperto e servizio inclusi


