
antipasti 
 

frittelle di baccalà mantecato €8 
acciughe del cantabrico, burrata e pane caldo €12 

moscardini in umido e polentina €12 
crudo di scampi e crudité di carciofi €15 

antipasto bistrot €16 
 
 
 

primi piatti 
 

chitarra rustica all’uovo, vongole veraci e bottarga di muggine €13 
gnocchi di patate con bacalà e zucca €12 

riso nero artemide con gamberoni al curry €11 
risotto calamari, patate e porcini €13 

spaghetti matassa allo scoglio €12 (saordelmar) 
pennoni con pomodoro fresco, mozzarella di bufala e basilico €8 

 
 
 

secondi piatti 
 

polipo arrostito su crema di ceci, burrata e peperone crusco €16 
ricca grigliata di pesce povero €16 

fritto misto e verdurine €16 
bacalà alla vicentina e polenta morbida €15 (saordelmar) 
casseruola del marinaio (cozze, vongole, cernia e seppie) €14  

 
sushi cotto, crudo e vegetariano secondo disponibilità! 

 
 

Acqua San Pellegrino / Acqua Panna €2 
 

Coperto €2 
 

NB il pane lo facciamo noi. 
Frutta e verdura provengono dall’ortofrutta Gambirasi, il pesce dalla pescheria Marco e Arabela. 
Alcune specialità sono prodotte e certificate Saordelmar.  
Cozze e vongole sono sempre fresche. Scampi, calamari, polipo, gamberi sono congelati a bordo. 
Pasta del pastificio artigianale “Cocco”, “Riso Buono” carnaroli e artemide. 



bollicine 
millesimato, ca’del sole €3-€15 
prosecco bio, vanzella €3,50-€17 

prosecco extra dry, i conti di san bonifacio €3,50-€17 
franciacorta, derbusco cives €6-€29 
metodo classico 51,151 moser €5-€26 

perrier-jouet brut €50 
 
 

rosati 
rosè ca’ del sole €3-€15 

rose, erste neuer €18 
franciacorta rosè brut, mosnel €32 

 
rossi 

cabernet, vanzella €3-€15 
docet, i conti di san bonifacio €4-€22 

valpolicella, dal cero €3,50-€20 
pinot noir, chateau de meursault €33 

 
 

bianchi 
chardonnay, jermann €35 

de vite, hofstatter €3,50-€18 
friulano, venica €28 

gewurztraminer, bellutti €4,50-€24 
gewurztraminer, moser €4-€22 

gris, lis neris €32 
lugana, santa cristina €3,50-€18 
malvasia petris, collio venica €38 

pecorino, zaccagnini €3-€15 
pinot grigio, collutta €3,50-€17 

pinot grigio, i conti di san bonifacio €3-€15 
ribolla gialla, marco felluga €4-€22 

riesling, moser €3,50-€18 
sauvignon, jermann €35 

sauvignon, vanzella €3-€15 
soave, suavia €3-€16 

vespaiolo di breganze €2,50-€13 



 
Monoporzioni della pasticceria Marisa €6,00  

 
- Carioca boccaccio (cubetti di ananas in infusione di zenzero, 

coulis al frutto della passione e mousse allo yogurt) 
 

- Yogurt esotico boccaccio (amarene in composta, crema montata 
allo yogurt e vaniglia, cremoso ai frutti esotici) 

 
- Cheesecake ai frutti di bosco boccaccio (frutti rossi poché e 

loro gelatina, mousse al formaggio dolce, friabile alle 
mandorle) 

 
- Mon babà boccaccio (babà al rhum de rèunion, crema montata 

mandorla e limone, tartare di ananas al cardamomo) 
 

- Coockies gelato (gelato crema alla vaniglia con friabile al 
cioccolato e sale) 

 
 

Tiramisù al cucchiaio €5,00 
 

Tartufo nero con Borsci San Marzano €5,00 
 

Sorbetto al limone €3,00 
 

Crema caffe €3,00 
 
 
 

Vini dolci (chiedi all’oste!) 
 
 

Amari sarandrea €3,50 
Rhum abuelo 12 anos €7,00 
 Whisky kilcomann €8,00 
Gin mare- gin ophir €8,00 
Gin thomas dakin €10,00 

Caffè €1,10  


