
 

IL BANCO PESCE  

 

 

SeaCook è il primo ristorante di Roma di Cuochi & Pescatori, questo 

significa che da noi troverai pesce di alta qualità che proviene direttamente 

dalle nostre barche.  

SCEGLI IL PESCE DAL BANCO E NOI LO CUCINIAMO COME 

PREFERISCI. 

IL PREZZO DIPENDE DAL PESO E DALLA TIPOLOGIA 

 

 

Lo sapevi che… 

Impastiamo a mano tutto il nostro Pane e lo sforniamo caldo e pronto per 

essere assaporato con tutto il gusto SeaCook, perché fatto con un’antica 

Ricetta Salentina. 

  

CESTINO DI PANE 2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENU’ “CUOCHI E PESCATORI” € 25,00 

 

Antipasti 

 

Sautè di cozze con pane tostato al peperoncino  

Baccalà mantecato con purea di ceci bio 

Involtino di melanzane con scamorsa affumicata e pesce spada 

 

Primo 

Taieddha di riso, patate e cozze 

 

Secondo 

Tonno pinna gialla alla brace con rucola e pomodorini 

 

Sorbetto al limone 

 

  

APERITIVO SALENTINO 15,00 

 

APERICENA SALENTINA 20,00 

 

 

 



I CRUDI 

 

OSTRICHE E BOLLICINE (3 ostriche e calice di prosecco)  12,00 

 

#CRUDO “SEACOOK” (2,3) (consigliato per due) 38,00 

La selezione dei sapori del mare più buoni, secondo disponibilità di mercato, serviti nel loro gusto 

naturale (4 Gamberi Rossi di Gallipoli, 4 Scampi, 4 Ostriche “Perla del Salento”, 4 Tartufi, 4 fasolari, 

4 cozze pelose, 8 cozze nere, 1 tartare di salmone, 1 tartare di tonno) 

 

CRUDO “SEACOOK”(2,3) (per uno) 20,00  

(2 Ostriche, 2 fasolari, 2 tartufi, 2 cozze pelose, 4 cozze nere, 1 cozze 1 scampo, 1 gambero rosso, 1 

tartare di tonno) 

Le Ostriche Perla del Salento 

Direttamente dal cuore del Salento, le Ostriche Perla. 3,00 cad. 

 

Tartufi 2,00 cad. 

Cozze pelose 1,00 cad. 

Fasolari 2,00 cad. 

Ricci 2,50 cad. 

Gambero rosso 3,50 cad. 

 

LE 4 STAGIONI DEL PESCATORE (2,3) 22,00 

4 Tartare di gambero, tonno, spigola e salmone 

 

Tartare di Gambero rosso, stracciatella e guacamole (2,3) 18,00 

Tartare di Gambero rosso, Zenzero confit e Avocado (2,3) 18,00 

Tartare di Tonno con chutney di mela verde (2,3) 12,00  

Tartare di Spigola e passion fruit (2,3) 13,00 

Tartare di salmone e granella di pistacchio (2,3) 12,00  



I COTTI 

 

 

Polpo in Pignatta alla vecchia maniera (3) 13,00  

Polpo di prima scelta cucinato secondo antica tradizione in umido in “Pignata” di terracotta con 

pomodoro, “Spunzali” e foglia d’alloro. 

 

Sautè di cozze “La Castrense” con pane tostato al peperoncino 9,00 

Pepata di cozze del golfo di Castro, pomodoro datterino, peperoncino fresco e cubettoni di pane 

tostato.  

 

Baccalà mantecato con purea di ceci bio (3) 13,00 

Mousse di baccalà dissalato e patate su purea di ceci.  

 

Insalata tiepida di mare (3) 12,00  

Variazione dello chef tra cui seppie, polpo, gamberi, cozze, vongole con giardinetto di verdure. 

 

Involtini di melanzane e pesce spada (3) 10,00  

  
Il nostro Pesce Spada con melanzane e scamorsa affumicata 

 

Cozze al gratin 9,00  

Cozze gratinate con pane ed erbette fresche di stagione e formaggio pecorino canestrato. 
 

 
 
 

 

 

 

 



LA PASTA 

 

 

#SPAGHETTONE “SEACOOK” (2,3) 13,00 

Pasta di grano duro Benedetto Cavalieri ripassata in aglio olio e peperoncino con battuto di gambero 

rosa.  

 

Mezze maniche alla castrense (2,3) 13,00 

Ricetta di tradizioni antiche castrensi del ‘900 a base di pesce spada, calamari, acciughe, capperi, 

pomodorini, croccanti melanzane e pangrattato fritto, 

 

Orecchiette di grano arso allo scoglio (1,3) 13,00 

Orecchiette di grano arso con frutti di mare, peperoncino e pomodorini. 

 

Taieddha di riso, patate e cozze 10,00 

L’Originale Tiella della tradizione Pugliese: Riso al forno con patate, cozze di Castro con la loro 

acqua marina, pomodorini, cipolla e pepe nero. 

 

Linguine Benedetto Cavalieri con vongole veraci 12,00 

Con aggiunta di bottarga 3,00 

 

Risotto  “del vecchio pescatore” (1,3) 13,00  

Riso carnaroli  con frutti di mare, calamari, scampetti e gamberetti. 

 

Spaghetti con corallo di riccio di mare (secondo disponibilità)  (3) 18,00 

Spaghetti trafilati al bronzo con ricci di Porto Badisco. 

 

 



IL PESCE C0TT0 

 

#FESTIVAL DEI DUE MARI (1,3) 20,00 

Pesce alla griglia con cicorietta ripassata 

 

Frittura dell’Adriatico (1,3) 13,00 

Fritto misto di mare: calamari, gamberi e alici. 

 

Frittura di calamari (1,3) 10,00 

  

Polpo alla brace con insalatina di finocchi e arance (3) 15,00 

 

Salmone in crosta di pistacchio con insalatina al ghiaccio 14,00 

 

Calamaro farcito con frutti di mare in crosta di mandorle di Toritto e 

cime di rape (3) 16,00 

 

Tamburello di tonno pinna gialla alla brace con rucola e pomodorini  
16,00  

 

Pescato del giorno in cartoccio con frutti di mare 16,00  

 
 
 
 
 
 
 
1) Il nostro pesce viene pescato in mari locali (FAO 37.2.2) e lavorato dal fresco presso il nostro stabilimento Mare Vivo S.r.l. a 

Castro (LE). 

2) Alcuni prodotti sono acquistato freschi e sottoposto da noi a trattamento di bonifica preventiva da parassiti (es. famiglia 

Anisakidae) mediante abbattimento nel rispetto della normativa sanitaria. 

3) Alcune materie prime potrebbero essere fresche oppure congelate all’origine, a seconda della disponibilità del mercato. 



 

I DOLCI 

“Le cose cannarute" 

 

 

#PASTICCIOTTO LECCESE 5,00 

Il Dolce tipico salentino per eccellenza. Pasta frolla fatta con l’antica ricetta leccese, croccante fuori e 

tenera dentro, con ripieno di crema pasticcera.  

• Provalo con il Caffè Salentino: su una base di Latte di Mandorla, caldo caffè espresso con aggiunta 

di ghiaccio. 3,00 

 

Pasticciotto con crema e amarena 5,00 

 

#Fruttone salentino 6,00 

Pasta frolla ripiena di marmellata di mele cotogne e pasta di mandorla ricoperto con glassa di cioccolato 

fondente.  

 

Tortino morbido al cioccolato valrhona (10 min. di cottura) 6,00 

 

Sporcamuss 5,00 

Croccante pasta sfoglia ripiena di crema chantilly  

. 

Tiramisù soffiato al caffè e san Marzano 6,00 

 


