
GLI ANTIPASTI – VORSPEISEN 

IL NOSTRO PIATTO PER DUE PERSONE, SERVITO A CENTROTAVOLA 

Il gratinato di scampi, capesante e canestrelli  € 16 p.p.

Breadcrumb crusted  scallops, small local scallops and scampi, plate for two

PESCE SPADA MARINATO 

al fnocchietto con flettini di pompelmo rosa, pomodoro fresco, arancia € 16

Marinated sword fsh with fennel, pink grapefruit, fresh tomatoes and oranges

CODE DI GAMBERI 

al vapore con sedano, cipolla di Tropea, pomodorini e misticanza €15

Steamed prawn, red onions from Tropea, tomatoes and leaf salad

CARPACCIO DI BLACK ANGUS 

con tagliolini di zucchine all'olio extra vergine e lime €17

Black Angus carpaccio with zucchini, lime, extra virgin oil

SFORMATINO DI MELANZANE 

su datterini stufati € 12

Aubergine fan with stewed tomatoes



I PRIMI – PASTA UND RISOTTO

SPAGHETTI ALLA CHITARRA 

fatti in casa con vongole veraci e bottarga €16

Homemade spaghetti with clams and fsh roe

RISOTTO CON MAZZANCOLLE

sfumato allo Schiopettino e con centrifugato di fori di zucca e zenzero €16 p.p.

Risotto with king prawns, Schiopettino wine, courgette fowers and ginger

RAVIOLI DI BACCALÀ 

e rape rosse su salsa di piselli e burrata € 14

Cod ravioli with beetroot, piselli cream and burrata

MACCHERONCINI FATTI IN CASA 

con guanciale, pomodorini e Pecorino stagionato € 14

Maccheroni with tomatoes, bacon and Pecorino cheese

GNOCCHI AL GUSTO DI ORTICHE 

su fonduta di Montasio € 14

Gnocchi with nettles and Montasio cheese fondue



I SECONDI - HAUPTGERICHTE

COSTATA DI TONNO ROSSO 

e anguria  € 18

Tuna fsh steak with watermelon

TRANCIO DI PESCE BIANCO 

in crosta aromatica  € 19

Fish of the flet in herbs crust

IL PESCATO DEL GIORNO DAL CARRELLO 

ai ferri, al vino bianco, al sale, alla Mediterranea 7€/100gr 

Catch of the day, served grilled, salt baked,  with white wine sauce or with tomatoes,
olives and potatoes

TAGLIATA DI BLACK ANGUS 

con rucola, pomodorini e patate al forno  €20

Sliced Black Angus beef, rocket, cherry tomatoes and roasted potatoes

GRAN PIATTO DI VERDURE 

con mozzarella di bufala  € 15

Mixed grilled season vegetables with buffalo mozzarella

INSALATA MISTA O VERDE

piccola €6, media €8, grande €10

klein €6, mittelgross €8, gross €10

GRAN PIATTO DI FORMAGGI €15

Grosse Kaeseplatte



MENU PER I BIMBI – CHILDRENS' MENU

Lasagne € 10– Lasagne with meat sauce
Hamburger con patatine fritte € 12- Hamburger with French fries

Pizza Margherita mignon € 10– Pizza Margherita small size
Gelato, una pallina €3 – Ice-cream, 1 spoon 

  

DESSERTS 

STRUDEL DI RICOTTA 

e frutta di stagione  € 7

Strudel with ricotta and season fruit

SPUMA AI FIORI DI SAMBUCO 

e fragole €7

Elderfower foam and strawberries

TIRAMISÙ IN B 

Tiramisú served in a glass €7

PANNA COTTA 

a bassa temperatura €7

Panna Cotta low temperature cooked

CASSATA

rivisitata, servita con panna aromatizzata all'amarena €7

Cassata (three ice-cream layers) served with biscuit and sour cherry foam

ll pesce servito crudo è stato sottoposto ad abbattimento rapido (reg.CE 853/04) Raw fsh served has been put into the blast chiller, in accordance with 
reg.EC 853/04 Il menù può subire variazioni in base alla reperibilità di prodotti stagionali. The ingredients in our menu may vary if seasonal products 
are not available. I nostri prodotti sono freschi, in caso di non reperibilità serviamo un prodotto congelato di ottima qualità. The ingredients we serve 
are fresh, in case of non-availability we serve a high quality frozen product.


