
                          (secondo reperibilità e stagione) 

•   1Trionfo di crudi x1 persona (Molluschi,  crostacei, carpacci ) 
            (Triumph of raw)                                                      €50.00  

 

•   1Trionfo di crudi x2 persone (Molluschi,  crostacei, carpacci ) 
            (Triumph of raw)                                                      €80.00  
 

•   Ostriche huitres de Bretagne (Francia) 

            (Oysters)                 €5.00 al pz 
 
 

•   1Crostacei locali (Scampi, mazzancolle, gamberi rossi o viola)  olio E.V.O., pepe  e sale MALDON 

(red prawns or violet prawns)        €13.00 l’ etto 

 
• 1Bis  di Carpaccio, tonno e salmone (in 2 servizi), con frutta fresca e secca 

            (Carpaccio of tuna and salmon)                                  €32.00  
 

• 1Tartare di tonno rosso con pistacchio, olio E.V.O.  e sale MALDON 

           (tuna tartare)                                                                                                  € 18.00 
 

• 1Tartare di spigola con olive taggiasche, olio E.V.O.  e sale MALDON 

            (sea bass tartare)                                                                                                    € 18.00 

• 1Tartare di salmone con tabasco verde, mandorle olio E.V.O. e sale MALDON 

             (Salmon tartare)           € 18.00 

• 1Carpaccio di gamberi al pepe rosa  con olio E.V.O.  e  sale MALDON 

            (Prawns tartare)                                                                                                       € 22.00 

• 1Carpaccio di tonno, finocchi e arancia con olio E.V.O.  e  sale MALDON 

            (tunas carpaccio)                                                                                                                € 20.00 

• Tacos 2pz  ( tonno, pachino, songino e balsamico/Salmone, tabasco, stracciatella e songino)                €22.00 

 

• Bis di hamburger di mare (tonno,burrata e songino /salmone,mango e songino)                    € 21.00 

 
Per eventuali intolleranze alimentari si prega la gentile clientela di avvisare il personale di sala 

If you have any food intolerances please the customer to contact the staff 

(Secondo disponibilità e stagione) 
• Millefoglie di Carasau e salmone marinato     € 18.00 

     (Marinated salmon) 

• Mazzancolle con guanciale croccante     € 19.00 

     (Lard’s mazzancolle ) 

• Alici marinate al pepe rosa / fritte      € 12.00/14.00 

     (Marinated anchovies) 

• Sautè di cozze con pane bruscato       € 14.00 

     (sautè of seafood) 

 

• Seppie e carciofi         € 15.00 

      (cuttlefish and artichokes) 

 

• Insalata di polpo e patate                                                                             € 15.00 

      (octopus salad) 
1Prodotto abbattuto nel rispetto del Regolamento CE 853/2004 all. III, sez. VIII, cap. 3, lettera D e 

per una perfetta conservazione 

 

 

 
   



                                       ilristoro_roma     #ilristoro                                                                                                                                                       

Primi piatti di mare …First courses - Pasta 

• Spaghetti alle vongole veraci     

            (Spaghetti with clams)                                                        € 17.00 

• Risotto alla crema di scampi 1   

           (scampi cream rice)                                                                                     € 16.00 

• Tonnarelli con spigola, tartufo e pecorino  

           (pasta with bass, cheese and truffle)                                                         € 16.00 

• Tonnarelli ai gamberi rossi con burrata di bufala e pachino 1 

           (red prawns pasta with burrata and tomato)                                             € 20.00 

• Tonnarelli con dentice e bottarga fresca 

           (Seabream pasta)                                                         € 22.00 

Secondi piatti di mare … Second courses - Fish 

                  Frittura di calamari 1 

             ( fried calamari)                                                   € 18.00  

 

• Tagliata di tonno Rosso di Sicilia in crosta di semi di papavero e pistacchio1 

              (slice of fresh tuna)                                                                                      € 23.00  

 
 

• Salmone scottato su vellutata di carote con cipolla caramellata 

              (slice of fresh salmon)                                                                                 € 19.00  

 
 

•   Straccetti di Spigola sfilettata, carasau,pachino, capperi e olive  

              (tomato sauce seabass)                                                                           € 23.00  

 
• Grigliata mista di crostacei 6pz                               

(seafoodgrill)                                                                                     € 35.00  

 

•   Pescato del giorno (rivolgersi al personale per la disponibilità e  il peso)  

              (Baked fish)                                                                 l’ etto € 7.00  

 
1Prodotto abbattuto nel rispetto del Regolamento CE 853/2004 all. III, sez. VIII, cap. 3, 

lettera D e per una perfetta conservazione 

In mancanza di prodotto fresco si sostituisce con surgelato di prima scelta. Rivolgersi al personale per la 
disponibilità del prodotto 

Cestino di pane  

Bread  - Pain  

2Euro 

Tutti i prezzi sono da intendersi iva inclusa. La mancia per il buon servizio è a vostra gentile discrezione. 

All prices are VAT included. Gratuites for good service are at your own discretion 


