
dal 1966 

 

 
 

Lunch Crudo con 1 calice di vino € 30 (dalle h 12 alle 15) 

 

Ostriche (min 3 pz) 

Ostrica Belon de Belon 00 (Bretagna) € 7 

Ostrica Belle du Nordet n 2 (Sud Normandia) € 6 

Ostrica Gillardeau n 3 (Marennes Oleron) € 6 
 

Crudi dal 1980 

Proposta Crudo Anniversario € 50 

Tartare di Tonno** con capperi, basilico e lattuga di mare € 18 

Ceviche di Dentice, Gamberi bianchi e albicocca € 16 

Carpaccio di Tonno con agretto di fragole e timo  € 18 

Sfoglie di Spigola**  selvaggia d’amo all’arancia (1980)  € 20 

Petali di Ricciola**  con acqua di pomodoro e limone  € 18 

Calamaretti ghiacchiati piccanti al passion fruit  € 15 

Scampi al limone con misticanza gr 60 €  6 

Gamberi rossi al mosto con barbabietola gr 60 €  5 

Caviale Baaeri Black Adamas gr 10 € 23 
 

Antipasti 

Sauté di Vongole veraci e Cozze allo zafferano con crostini € 20 

Polpo grigliato**  con avocado al salmoriglio € 25 

Calamari gratinati con insalatina al limone e mango € 20 

Catalana di Astice con patate € 30 

Frittura di Moscardini e zucchine in E.V.O. € 26 

Polpettini novellini stufati con porcini € 28 
 

Primi piatti 

Spaghetti scuri piccanti con Calamaretti e ricotta salata € 22 

Linguine “Stroncatura” allo Scoglio (Frutti di Mare e Crostacei) € 25 

Spaghetti all’Astice blu con varietà di pomodori € 30 

Rigatoncini con Gamberi rossi, lime e mollica tostata € 23 

Bucatini con Cacio e Pepe di Scampi € 25 



dal 1966 

 

 

Secondi piatti 
 

Spigola al limone con gamberi croccanti e fagiolini € 32 

Dentice alla Ribolla con porcini € 30 

Scampi e zucchine gratinati alle spezie € 33 

Triglie spinate al lime con cicorietta € 28 
 
 

 

Contorni 

Cicoria € 8 

Fagiolini € 8 

Patate al forno € 6 

Insalata di campo ed erbe € 8 

Funghi porcini € 20 

 

I Nostri Dessert 
 

Zuppa inglese al cucchiaio meringata € 10 

Cannolini siciliani con pistacchi e gelato al cioccolato € 10 

Tortino con crema chantilly, fragoline e sorbetto al sedano € 13 

Cheese cake con lamponi, mirtilli € 10 

Millefoglie con zabaione al mascarpone e amarene € 10 

Frutti di bosco € 15 

Sorbetti (limone, ananas-zenzero, pompelmo rosa, sedano) € 8 

Gelati (cioccolato, vaniglia, caffè) €  8 

Biscotti “Rosetta” con Passito € 10 

Formaggi artigianali con miele e frutta € 13 
 
 
 
 

 

Il prezzo dei piatti aumenta del 20% quando si dividono per 2 o più persone 

 
I prodotti contrassegnati con * potrebbero essere congelati causa difficile reperibilità 

**Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del Reg (CE) 853/2004 (all. III, sezione VII, 

capitolo 3, lettera D, punto 3) 

E’ gradita l’informazione per eventuali intolleranze alimentari. Chiedere allo staff l’elenco degli allergeni  

Pesce locale, Scampi e Gamberi rossi gr 100 € 10 

Astice blu gr 100 € 12 Aragosta e Scamponi gr 100 € 18 
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