
Per questa serata hai scelto questo locale,
da tempo aspettavamo questo momento, ed ora, ringraziandoti 

vivamente della preferenza che ci hai  accordato, speriamo che le 
pietanze che proponiamo siano di tuo gradimento.

Per garantire genuinità ed  assicurare la bontà, tutti i piatti 
indicati nel menù  sono confezionati con prodotti

freschi di qualità e preparati al momento.
In ogni caso, per qualsiasi problema, puoi chiedere

alla ciurma di servizio. 
Cogliamo l’occasione per anticipare le nostre scuse per ogni 

disguido che inavvertitamente potremmo procurare.

Fuori Rotta
A BORDO DEL 

EZ RZ
II

AP

VELIERO

Caffè                       1.20
Caffè decaffeinato    1.20
Caffè d’orzo             1.20
Caffè americano       1.20
Caffè shakerato        1.50
Caffè corretto           1.70
Caffè ginseng           1.50
Cappuccino              1.50
Macchiatone            1.50
The                          1.50

Caffetteria

Sorbetto  2.00
Limoncello  2.00

Amari e liquori  2.50
Vodka  2.50

Grappe  2.80
Grappe barricate  3.30

Whisky  4.00
Whisky torbati e rum invecchiati  5.00

e dopo il Caffe�

Allergeni

A - PESCE B - MOLLUSCHI C - LATTICINI D - GLUTINE

E - FRUTTA A GUSCIO F - CROSTACEI G - ARACHIDI H - LUPINI I - UOVA

Q - ANIDRIDE
SOLFOROSA E SOLFITI

M - SOIA N - SESAMO O - SENAPE P - SEDANO

Le lettere tra parentesi a 
lato degli ingredienti 

corrispondono
alla categoria degli 
allergeni presenti

nei piatti del menu.

Tutti i prezzi nel menu sono espressi in Euro



Antipasti

Specialita

Spesso la barca offre altri 
tipi di antipasti che vi 
saranno illustrati dalla 
ciurma di bordo...
fatevi consigliare!

Cocktail di gamberetti limone o salsa rosa (f-i)  7,00
Capesante al forno 3 pezzi (b)  12,00
Baccalà mantecato (a)  7,00
Mitili alla marinara (b)  7,00
Folpetti alla veneziana (a)  7,00
Sarde in saore (a)  5,00
Alici marinate (a)  5,00
Insalata di mare (a-f-p)  7,00
Insalata di pollo (i-p)  5,00
Sgambato al pepe con valeriano e burrata (c)  9,00 
Affettati misti  8,50
Prosciutto crudo di Parma  9,00

The pesca  2.60
The limone  2.60
Tonica  2.60
Lemonsoda  2.60
Sprite  2.60
Chinotto  2.60

Acqua in bottiglia naturale 0.75 lt.   2.50
Acqua in bottiglia frizzante 0.75 lt.   2.50

Bibite in lattina

Bibite alla spina
Coca Cola 0,30 lt.  € 2.50
Coca Cola 0,40 lt.  € 3.30

Fanta        0,30 lt.  € 2.50
Fanta        0,40 lt.  € 3.30

Bibite in
bottiglia

GALLETTO ALLA GRIGLIA
con patate fritte e salsa (d-p)  10,90

GALLETTO ALLA GRIGLIA
con verdure (d-p)  10,90

STINCO DI MAIALE ARROSTO
con patate al forno (p)  10,90

Coca Cola  0,33 lt.  € 2.80

Coca Cola Zero  0,33 lt.  € 2.80

Fanta  0,33 lt.  € 2.80



Spaghetti allo scoglio (a-b-d-f)  012.0
Linguine all 14.00’astice (d-f-i)  

min 2 por 8.00Paella de pescados zioni (a-b-d-f)  1  a porzione

Spaghetti alle vongole (b-d)  12.00
Gnocchi con baccalà alla vicentina (a-c-d-i)  10.00

 (a)  4Branzino alla brace 1 .00
Orata alla brace 1 .00 (a)  4

Tagliata di tonno con pistacchio 1 .00 (a-e)  4
Gamberoni argentini alla griglia 16.00 (f)  
Tagliata di 1 .00Sorana al rosmarino (d)  5

Verdure alla griglia  4.00
Patate fritte  4.00
Patate al forno  4.00
Insalata mista  4.00

Primi Piatti

Secondi

Contorni

Dessert
preparati da noi
Colombo (c-d)  4,00
panne cotte ai gusti vari

James cook (d-c)  4,00
mousse al cioccolato bianco

Tiramisù (c-d-i)  4,00

Salame al cioccolato (d-e-i)  4,00

Crema catalana (c-d-i)  4,00

Magellano (c-d)  4,00
semifreddo gusti vari

Tartufo bianco (c-d)  4,00

Tartufo nero (c-d)  4,00

00Tartu affogati al caffè (c-d)  5,

Frutta fresca 4,00

Dolci della casa (c-d-i)  4,00

Legenda allergeni : a=pesce / b=molluschi / c=latticini / d=glutine / e=frutta a guscio / f=crostacei / g=arachidi /
h=lupini / i=uova / q= anidride solforosa e soltti / m=soia / n=sesamo / o= senape / p=sedano 
In mancanza di fresco alcuni prodotti possono essere surgelati. Coperto 1,80



Pizze

FUNGHI (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, funghi

CAPRESE (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, basilico, pomodorini

4 STAGIONI (c-d)  8.50
prosciuttopomodoro, mozzarella, , funghi, carcio

CAPRICCIOSA (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carcio

PROSCIUTTO FUNGHI (c-d)  8.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

PARMIGIANA (c-d)  8.00
pomodoro, mozzarella, melanzane, grana

4 FORMAGGI (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, emmenthal, gorgonzola, brie, grana

ASPARAGI (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, asparagi

VEGETARIANA (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, verdure

PARIGINA (c-d)  9.00
pomodoro, mozzarella, crudo di Parma

BRESAOLA (c-d)  9.00
pomodoro, mozzarella, bresaola

TONNO CIPOLLA (a-c-d)  8.00
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

SFILACCI (c-d)  9.00
pomodoro, mozzarella, slacci

BUFALINA (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini

MARGHERITA 6.00 (c-d)  
pomodoro, mozzarella

 (c-d)  5 0MARINARA . 0
pomodoro, aglio, origano

 (a-c-d)  7.0ROMANA 0
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

 (c-d)  7.00PUGLIESE
pomodoro, mozzarella, cipolla

 (c-d)  7.00VIENNESE
pomodoro, mozzarella, würstel 

DIAVOLA (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante

 (c-d)  7.00PROSCIUTTO
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

 (c-d)  7.00CARCIOFI
pomodoro, mozzarella, carcio

Il nostro impasto privo di grassi,
è a lunga lievitazione naturale (24-48h)
così da risultare leggero e facile da digerire.

Birre in bottiglia
L'IPA ore all'occhiello di Goose Island è stata per sei volte vincitrice di medaglie 
al Great American Beer Festival. Dal stile inglese, arricchita con aromi di agrumi 
e un deciso nale luppolato. Proprio per il suo sapore luppolato, franco e 
morbido. É la birra perfetta, tanto per gli appassionati quanto per i nuovi 
consumatori. Gradi 5.9% vol.   lt.0,355  5.00

Goose Island IPA (d)

Borgo ReAle Extra birra artigianale (d)

Diverse varietà di luppolo vengono aggiunte negli ultimi 10 minuti di bollitura 
dove il risultato è un’esplosione di profumi che vanno dall’agrumato al resinoso 
(pino ed incenso). Al primo sorso le papille gustative sono investite da una 
poderosa sensazione d’amaro che lascia il passo ad una gradevolissima e 
persistente nota di mandarino. Gradi 6,4% vol.   lt.0,33  € 5,00

Borgo ReAle My Antonia (d)

Birra a bassa fermentazione made in Birra del Borgo, luppoli europei e luppoli 
americani per un Dry-Hopping con Simcoe, Warrior e Saaz. Più Alcolica e 
corposa rispetto alle classiche pils, sorprende per la sua intensità rivelandosi 
esplosiva ma equilibrata. Una bionda “tosta” di cui vi innamorerete.
Gradi 7,5% vol.   lt.0,33  � 5,00

Franziskaner Hefe-Weissbier (d) 
Prodotta con malto d'orzo, frumento, luppolo, lievito ad alta fermentazione ed 
acqua nel rispetto della legge di purezza tedesca. Caratterizzata da assenza di 
amaro, briosa, leggermente amara e torbida, si contraddistingue per il suo sapore 
rinfrescante. Gradi 5% vol.   lt.0,33  � 4,60

St Stefanus è una birra d’abbazia, ogni bottiglia è lasciata maturare in cantina per 
un minimo di tre mesi, sviluppando così il suo sapore distintivo che evolve con il 
passare del tempo. La maturazione continua no alla sua apertura, per un 
massimo di 2 anni. Birra ad alta fermentazione non pastorizzata e rifermentata in 
bottiglia. Gradi 7% vol.   lt.0,75  € 12.00

St. Stefanus (d)

Beck's Blue ti offre il gusto pieno di Beck's ma senza alcol. Realizzata nel rispetto 
della legge tedesca della purezza, questa birra analcolica moltiplica le possibilità 
di poter godere di un momento Beck's. Gradi 0,3% vol.   lt.0,33  € 3.80

Beck’s Analcolica (d)



Pizze Speciali

BOUNTY (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola, salsiccia

VICTORY (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta, chiodini

TELODIRÒ (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, melanzane, brie, salsiccia, grana

CUTTY SARK (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia, porchetta

FUORI ROTTA (c-d-e)  9.00
pomodoro, mozzarella, mascarpone, noci, bresaola

Hoegaarden Blanche (d)

Birre alla spina

Hoegaarden prende il suo grande gusto dagli speciali ingredienti aggiunti 
durante il processo di fermentazione, come il frumento e il coriandolo, che le 
conferiscono un aspetto torbido. Spinata nel tradizionale bicchiere, presenta 
una cremosa schiuma, che racchiude il caratteristico sapore morbido, di corpo 
leggero, con un gusto singolare di frutta e spezie. Gradi 4,9% vol.
lt. 0.25 € 3,50   /   lt. 0.50 € 5,00

Leffe Rouge (d)

Lo stile d'abbazia di questa Leffe Rouge è uno dei più antichi e blasonati del 
mondo. Gli esperti assicurano che la prima coppa di Leffe abbia visto la luce 
nel 1240 d.C. e che la sua ricetta derivi direttamente da quella degli antichi 
monasteri. Leffe Rouge è davvero una birra che sprizza vitalità, si presenta con 
un bel colore ambrato, sormontata da una schiuma discretamente densa e 
persistente. Al naso propone un aroma intenso di malto con note di caffè 
tostato e di agrumi canditi. Gradi 6,5% vol.
lt. 0.33 € 5,00

 (c-d)  9 0BALENIERA . 0
pomodoro, mozzarella, funghi, scamorza, speck

 (c-d)  5COCCA 8. 0
pomodoro, mozzarella, stracchino, pomodorini, rucola

 (c-d)  CRAIER 10.00
pomodoro, mozzarella, misto bosco, mascarpone, speck, grana

 (a-c-d)  5BUCINTORO 8. 0
pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni, capperi, acciughe

 (c-d)  10BRIGANTINO .00
pomodoro, mozzarella, 4 formaggi, pancetta, rucola

Spaten Munchner Hell (d)

È una delle migliori birre baveresi di puro malto d'orzo, adatta davvero ad ogni 
occasione di consumo. Si tratta della versione più classica e richiesta della 
famosa birreria tedesca di Monaco di Baviera fondata nel 1397. Il suo nome 
signica "vanga" in tedesco e il logo è infatti una pala per malto. Si presenta di 
un chiaro colore dorato, con schiuma ne e compatta che ne protegge 
l'ossidazione. Al palato risulta piacevolmente equilibrata, con il leggero sapore 
di luppolo che si combina con le dolci note di malto. È la birra con cui viene 
tradizionalmente inaugurata l'Oktoberfest. Gradi 5,2% vol.
lt. 0.20 € 2,70  /  lt. 0.40 € 4,80

Legenda allergeni : a=pesce / b=molluschi / c=latticini / d=glutine / e=frutta a guscio / f=crostacei / g=arachidi /
h=lupini / i=uova / q= anidride solforosa e soltti / m=soia / n=sesamo / o= senape / p=sedano 
In mancanza di fresco alcuni prodotti possono essere surgelati. Coperto 1,80



NINA 9. 0 (c-d)  5
mozzarella, zucchine, stracchino, crudo di Parma

 (c-d-e)  5PINTA 9. 0
mozzarella, slacci, porcini, grana

SANTA MARIA . 0 (c-d)  9 0
mozzarella di bufala, pomodorini, mais, rucola, olive nere

PACIFICO (a-c-d)  59. 0
mozzarella, salmone, ricotta, pomodorini

Pizze Bianche

ATLANTICO 9. 0 (c-d-e-f)  5
pomodoro, mozzarella, code di gambero, pesto genovese, pomodorini

PACIFICO (a-c-d)  59. 0
(bianca) mozzarella, salmone, ricotta, pomodorini

 (c-d-f)  5INDIANO 9. 0
pomodoro, mozzarella, scamorza, code di gambero, zucchine

 (b-c-d)  5MEDITERRANEO 8. 0
pomodoro, mozzarella, cozze

MAR ROSSO 12.00 (a-b-d-f)  
(rossa) pomodoro, misto di pesce cozze, vongole, capesante

Pizze con Pesce

Legenda allergeni : a=pesce / b=molluschi / c=latticini / d=glutine / e=frutta a guscio / f=crostacei / g=arachidi /
h=lupini / i=uova / q= anidride solforosa e soltti / m=soia / n=sesamo / o= senape / p=sedano 
In mancanza di fresco alcuni prodotti possono essere surgelati. Coperto 1,80

SEMPLICE (c-d)  8.00
mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi

PARLATO (c-d)  8.50
mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi, carcio

GASSA (c-d)  9.00
mozzarella, pomodoro, spinaci, ricotta, gorgonzola

SAGOLA (c-d)  8.50
mozzarella, pomodoro, verdure miste di stagione

SCORSOIO (c-d)  9.00
mozzarella, pomodoro, porcini, ricotta, salame piccante

Baguette

Calzoni

DI MAESTRA   9.00 (c-d)
mozzarella, spinaci, ricotta, gorgonzola, speck

DI MEZZANA 8.50 (a-c-d)  
mozzarella, salmone, rucola

DI TRINCHETTO  9.00 (a-c-d) 
mozzarella, stracchino, tonno, salame piccante, rucola

DI GABBIA   9.00 (c-d)
mozzarella, salame piccante, peperoni, porcini, porchetta

DI CONTROMEZZANA 8.50 (c-d)  
mozzarella, radicchio, gorgonzola

DI PARROCCHETTO 9.00 (c-d)  
mozzarella, melanzane, scamorza, bresaola

DI BOMPRESSO   9.00 (c-d)
mozzarella, brie, rucola, funghi, crudo di Parma

Scrocchiarella
DISPONIBILE SOLO NEI GIORNI FERIALI

Lievito madre con doppia lievitazione, croccante fuori e morbida dentro,
cm 55x25 (per 2/3 persone)

1 Pomodoro, mozzarella or di latte, misticanza,
prosciutto crudo, olive taggiasche, burrata (c-d)

2 Pomodoro, mozzarella or di latte, rucola,
black angus affumicato, grana (c-d)

3 Pomodoro, mozzarella or di latte,
pomodorini, basilico (c-d)

4 Pomodoro, mozzarella or di latte,
sgambato al pepe, funghi porcini,

mascarpone (c-d)

Ogni aggiunta subirà una maggiorazione di prezzo
ella di bufala (c)  .Mozzar 2 50

Code di gamber 2 00o e gamberetti (b)  .
lacci,S  Bresaola, Prosciutto crudo  2.00

tri salumi  .  - edienti  .Al 1 50 Altri ingr 1 00
Grana  (c)  2.00



NINA 9. 0 (c-d)  5
mozzarella, zucchine, stracchino, crudo di Parma

 (c-d-e)  5PINTA 9. 0
mozzarella, slacci, porcini, grana

SANTA MARIA . 0 (c-d)  9 0
mozzarella di bufala, pomodorini, mais, rucola, olive nere

PACIFICO (a-c-d)  59. 0
mozzarella, salmone, ricotta, pomodorini

Pizze Bianche

ATLANTICO 9. 0 (c-d-e-f)  5
pomodoro, mozzarella, code di gambero, pesto genovese, pomodorini

PACIFICO (a-c-d)  59. 0
(bianca) mozzarella, salmone, ricotta, pomodorini

 (c-d-f)  5INDIANO 9. 0
pomodoro, mozzarella, scamorza, code di gambero, zucchine

 (b-c-d)  5MEDITERRANEO 8. 0
pomodoro, mozzarella, cozze

MAR ROSSO 12.00 (a-b-d-f)  
(rossa) pomodoro, misto di pesce cozze, vongole, capesante

Pizze con Pesce

Legenda allergeni : a=pesce / b=molluschi / c=latticini / d=glutine / e=frutta a guscio / f=crostacei / g=arachidi /
h=lupini / i=uova / q= anidride solforosa e soltti / m=soia / n=sesamo / o= senape / p=sedano 
In mancanza di fresco alcuni prodotti possono essere surgelati. Coperto 1,80

SEMPLICE (c-d)  8.00
mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi

PARLATO (c-d)  8.50
mozzarella, pomodoro, prosciutto, funghi, carcio

GASSA (c-d)  9.00
mozzarella, pomodoro, spinaci, ricotta, gorgonzola

SAGOLA (c-d)  8.50
mozzarella, pomodoro, verdure miste di stagione

SCORSOIO (c-d)  9.00
mozzarella, pomodoro, porcini, ricotta, salame piccante

Baguette

Calzoni

DI MAESTRA   9.00 (c-d)
mozzarella, spinaci, ricotta, gorgonzola, speck

DI MEZZANA 8.50 (a-c-d)  
mozzarella, salmone, rucola

DI TRINCHETTO  9.00 (a-c-d) 
mozzarella, stracchino, tonno, salame piccante, rucola

DI GABBIA   9.00 (c-d)
mozzarella, salame piccante, peperoni, porcini, porchetta

DI CONTROMEZZANA 8.50 (c-d)  
mozzarella, radicchio, gorgonzola

DI PARROCCHETTO 9.00 (c-d)  
mozzarella, melanzane, scamorza, bresaola

DI BOMPRESSO   9.00 (c-d)
mozzarella, brie, rucola, funghi, crudo di Parma

Scrocchiarella
DISPONIBILE SOLO NEI GIORNI FERIALI

Lievito madre con doppia lievitazione, croccante fuori e morbida dentro,
cm 55x25 (per 2/3 persone)

1 Pomodoro, mozzarella or di latte, misticanza,
prosciutto crudo, olive taggiasche, burrata (c-d)

2 Pomodoro, mozzarella or di latte, rucola,
black angus affumicato, grana (c-d)

3 Pomodoro, mozzarella or di latte,
pomodorini, basilico (c-d)

4 Pomodoro, mozzarella or di latte,
sgambato al pepe, funghi porcini,

mascarpone (c-d)

Ogni aggiunta subirà una maggiorazione di prezzo
ella di bufala (c)  .Mozzar 2 50

Code di gamber 2 00o e gamberetti (b)  .
lacci,S  Bresaola, Prosciutto crudo  2.00

tri salumi  .  - edienti  .Al 1 50 Altri ingr 1 00
Grana  (c)  2.00



Pizze Speciali

BOUNTY (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, radicchio, gorgonzola, salsiccia

VICTORY (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta, chiodini

TELODIRÒ (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, melanzane, brie, salsiccia, grana

CUTTY SARK (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia, porchetta

FUORI ROTTA (c-d-e)  9.00
pomodoro, mozzarella, mascarpone, noci, bresaola

Hoegaarden Blanche (d)

Birre alla spina

Hoegaarden prende il suo grande gusto dagli speciali ingredienti aggiunti 
durante il processo di fermentazione, come il frumento e il coriandolo, che le 
conferiscono un aspetto torbido. Spinata nel tradizionale bicchiere, presenta 
una cremosa schiuma, che racchiude il caratteristico sapore morbido, di corpo 
leggero, con un gusto singolare di frutta e spezie. Gradi 4,9% vol.
lt. 0.25 € 3,50   /   lt. 0.50 € 5,00

Leffe Rouge (d)

Lo stile d'abbazia di questa Leffe Rouge è uno dei più antichi e blasonati del 
mondo. Gli esperti assicurano che la prima coppa di Leffe abbia visto la luce 
nel 1240 d.C. e che la sua ricetta derivi direttamente da quella degli antichi 
monasteri. Leffe Rouge è davvero una birra che sprizza vitalità, si presenta con 
un bel colore ambrato, sormontata da una schiuma discretamente densa e 
persistente. Al naso propone un aroma intenso di malto con note di caffè 
tostato e di agrumi canditi. Gradi 6,5% vol.
lt. 0.33 € 5,00

 (c-d)  9 0BALENIERA . 0
pomodoro, mozzarella, funghi, scamorza, speck

 (c-d)  5COCCA 8. 0
pomodoro, mozzarella, stracchino, pomodorini, rucola

 (c-d)  CRAIER 10.00
pomodoro, mozzarella, misto bosco, mascarpone, speck, grana

 (a-c-d)  5BUCINTORO 8. 0
pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoni, capperi, acciughe

 (c-d)  10BRIGANTINO .00
pomodoro, mozzarella, 4 formaggi, pancetta, rucola

Spaten Munchner Hell (d)

È una delle migliori birre baveresi di puro malto d'orzo, adatta davvero ad ogni 
occasione di consumo. Si tratta della versione più classica e richiesta della 
famosa birreria tedesca di Monaco di Baviera fondata nel 1397. Il suo nome 
signica "vanga" in tedesco e il logo è infatti una pala per malto. Si presenta di 
un chiaro colore dorato, con schiuma ne e compatta che ne protegge 
l'ossidazione. Al palato risulta piacevolmente equilibrata, con il leggero sapore 
di luppolo che si combina con le dolci note di malto. È la birra con cui viene 
tradizionalmente inaugurata l'Oktoberfest. Gradi 5,2% vol.
lt. 0.20 € 2,70  /  lt. 0.40 € 4,80

Legenda allergeni : a=pesce / b=molluschi / c=latticini / d=glutine / e=frutta a guscio / f=crostacei / g=arachidi /
h=lupini / i=uova / q= anidride solforosa e soltti / m=soia / n=sesamo / o= senape / p=sedano 
In mancanza di fresco alcuni prodotti possono essere surgelati. Coperto 1,80



Pizze

FUNGHI (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, funghi

CAPRESE (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, basilico, pomodorini

4 STAGIONI (c-d)  8.50
prosciuttopomodoro, mozzarella, , funghi, carcio

CAPRICCIOSA (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi, carcio

PROSCIUTTO FUNGHI (c-d)  8.00
pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

PARMIGIANA (c-d)  8.00
pomodoro, mozzarella, melanzane, grana

4 FORMAGGI (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, emmenthal, gorgonzola, brie, grana

ASPARAGI (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, asparagi

VEGETARIANA (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella, verdure

PARIGINA (c-d)  9.00
pomodoro, mozzarella, crudo di Parma

BRESAOLA (c-d)  9.00
pomodoro, mozzarella, bresaola

TONNO CIPOLLA (a-c-d)  8.00
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

SFILACCI (c-d)  9.00
pomodoro, mozzarella, slacci

BUFALINA (c-d)  8.50
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini

MARGHERITA 6.00 (c-d)  
pomodoro, mozzarella

 (c-d)  5 0MARINARA . 0
pomodoro, aglio, origano

 (a-c-d)  7.0ROMANA 0
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

 (c-d)  7.00PUGLIESE
pomodoro, mozzarella, cipolla

 (c-d)  7.00VIENNESE
pomodoro, mozzarella, würstel 

DIAVOLA (c-d)  7.00
pomodoro, mozzarella, salame piccante

 (c-d)  7.00PROSCIUTTO
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

 (c-d)  7.00CARCIOFI
pomodoro, mozzarella, carcio

Il nostro impasto privo di grassi,
è a lunga lievitazione naturale (24-48h)
così da risultare leggero e facile da digerire.

Birre in bottiglia
L'IPA ore all'occhiello di Goose Island è stata per sei volte vincitrice di medaglie 
al Great American Beer Festival. Dal stile inglese, arricchita con aromi di agrumi 
e un deciso nale luppolato. Proprio per il suo sapore luppolato, franco e 
morbido. É la birra perfetta, tanto per gli appassionati quanto per i nuovi 
consumatori. Gradi 5.9% vol.   lt.0,355  5.00

Goose Island IPA (d)

Borgo ReAle Extra birra artigianale (d)

Diverse varietà di luppolo vengono aggiunte negli ultimi 10 minuti di bollitura 
dove il risultato è un’esplosione di profumi che vanno dall’agrumato al resinoso 
(pino ed incenso). Al primo sorso le papille gustative sono investite da una 
poderosa sensazione d’amaro che lascia il passo ad una gradevolissima e 
persistente nota di mandarino. Gradi 6,4% vol.   lt.0,33  € 5,00

Borgo ReAle My Antonia (d)

Birra a bassa fermentazione made in Birra del Borgo, luppoli europei e luppoli 
americani per un Dry-Hopping con Simcoe, Warrior e Saaz. Più Alcolica e 
corposa rispetto alle classiche pils, sorprende per la sua intensità rivelandosi 
esplosiva ma equilibrata. Una bionda “tosta” di cui vi innamorerete.
Gradi 7,5% vol.   lt.0,33  � 5,00

Franziskaner Hefe-Weissbier (d) 
Prodotta con malto d'orzo, frumento, luppolo, lievito ad alta fermentazione ed 
acqua nel rispetto della legge di purezza tedesca. Caratterizzata da assenza di 
amaro, briosa, leggermente amara e torbida, si contraddistingue per il suo sapore 
rinfrescante. Gradi 5% vol.   lt.0,33  � 4,60

St Stefanus è una birra d’abbazia, ogni bottiglia è lasciata maturare in cantina per 
un minimo di tre mesi, sviluppando così il suo sapore distintivo che evolve con il 
passare del tempo. La maturazione continua no alla sua apertura, per un 
massimo di 2 anni. Birra ad alta fermentazione non pastorizzata e rifermentata in 
bottiglia. Gradi 7% vol.   lt.0,75  € 12.00

St. Stefanus (d)

Beck's Blue ti offre il gusto pieno di Beck's ma senza alcol. Realizzata nel rispetto 
della legge tedesca della purezza, questa birra analcolica moltiplica le possibilità 
di poter godere di un momento Beck's. Gradi 0,3% vol.   lt.0,33  € 3.80

Beck’s Analcolica (d)



Spaghetti allo scoglio (a-b-d-f)  012.0
Linguine all 14.00’astice (d-f-i)  

min 2 por 8.00Paella de pescados zioni (a-b-d-f)  1  a porzione

Spaghetti alle vongole (b-d)  12.00
Gnocchi con baccalà alla vicentina (a-c-d-i)  10.00

 (a)  4Branzino alla brace 1 .00
Orata alla brace 1 .00 (a)  4

Tagliata di tonno con pistacchio 1 .00 (a-e)  4
Gamberoni argentini alla griglia 16.00 (f)  
Tagliata di 1 .00Sorana al rosmarino (d)  5

Verdure alla griglia  4.00
Patate fritte  4.00
Patate al forno  4.00
Insalata mista  4.00

Primi Piatti

Secondi

Contorni

Dessert
preparati da noi
Colombo (c-d)  4,00
panne cotte ai gusti vari

James cook (d-c)  4,00
mousse al cioccolato bianco

Tiramisù (c-d-i)  4,00

Salame al cioccolato (d-e-i)  4,00

Crema catalana (c-d-i)  4,00

Magellano (c-d)  4,00
semifreddo gusti vari

Tartufo bianco (c-d)  4,00

Tartufo nero (c-d)  4,00

00Tartu affogati al caffè (c-d)  5,

Frutta fresca 4,00

Dolci della casa (c-d-i)  4,00

Legenda allergeni : a=pesce / b=molluschi / c=latticini / d=glutine / e=frutta a guscio / f=crostacei / g=arachidi /
h=lupini / i=uova / q= anidride solforosa e soltti / m=soia / n=sesamo / o= senape / p=sedano 
In mancanza di fresco alcuni prodotti possono essere surgelati. Coperto 1,80



Antipasti

Specialita

Spesso la barca offre altri 
tipi di antipasti che vi 
saranno illustrati dalla 
ciurma di bordo...
fatevi consigliare!

Cocktail di gamberetti limone o salsa rosa (f-i)  7,00
Capesante al forno 3 pezzi (b)  12,00
Baccalà mantecato (a)  7,00
Mitili alla marinara (b)  7,00
Folpetti alla veneziana (a)  7,00
Sarde in saore (a)  5,00
Alici marinate (a)  5,00
Insalata di mare (a-f-p)  7,00
Insalata di pollo (i-p)  5,00
Sgambato al pepe con valeriano e burrata (c)  9,00 
Affettati misti  8,50
Prosciutto crudo di Parma  9,00

The pesca  2.60
The limone  2.60
Tonica  2.60
Lemonsoda  2.60
Sprite  2.60
Chinotto  2.60

Acqua in bottiglia naturale 0.75 lt.   2.50
Acqua in bottiglia frizzante 0.75 lt.   2.50

Bibite in lattina

Bibite alla spina
Coca Cola 0,30 lt.  € 2.50
Coca Cola 0,40 lt.  € 3.30

Fanta        0,30 lt.  € 2.50
Fanta        0,40 lt.  € 3.30

Bibite in
bottiglia

GALLETTO ALLA GRIGLIA
con patate fritte e salsa (d-p)  10,90

GALLETTO ALLA GRIGLIA
con verdure (d-p)  10,90

STINCO DI MAIALE ARROSTO
con patate al forno (p)  10,90

Coca Cola  0,33 lt.  € 2.80

Coca Cola Zero  0,33 lt.  € 2.80

Fanta  0,33 lt.  € 2.80



Per questa serata hai scelto questo locale,
da tempo aspettavamo questo momento, ed ora, ringraziandoti 

vivamente della preferenza che ci hai  accordato, speriamo che le 
pietanze che proponiamo siano di tuo gradimento.

Per garantire genuinità ed  assicurare la bontà, tutti i piatti 
indicati nel menù  sono confezionati con prodotti

freschi di qualità e preparati al momento.
In ogni caso, per qualsiasi problema, puoi chiedere

alla ciurma di servizio. 
Cogliamo l’occasione per anticipare le nostre scuse per ogni 

disguido che inavvertitamente potremmo procurare.

Fuori Rotta
A BORDO DEL 

EZ RZ
II

AP

VELIERO

Caffè  1.20
Caffè decaffeinato  1.20
Caffè d’orzo      1.20
Caffè americano       1.20
Caffè shakerato      1.50
Caffè corretto      1.70
Caffè ginseng      1.50
Cappuccino      1.50
Macchiatone      1.50
The      1.50

Caffetteria

Sorbetto  2.00
Limoncello  2.00

Amari e liquori  2.50
Vodka  2.50

Grappe  2.80
Grappe barricate  3.30

Whisky  4.00
Whisky torbati e rum invecchiati  5.00

e dopo il Caffe�

Allergeni

A - PESCE B - MOLLUSCHI C - LATTICINI D - GLUTINE

E - FRUTTA A GUSCIO F - CROSTACEI G - ARACHIDI H - LUPINI I - UOVA

Q - ANIDRIDE
SOLFOROSA E SOLFITI

M - SOIA N - SESAMO O - SENAPE P - SEDANO

Le lettere tra parentesi a 
lato degli ingredienti 

corrispondono
alla categoria degli 
allergeni presenti

nei piatti del menu.

Tutti i prezzi nel menu sono espressi in Euro




