
  

 

 

 

 

Antipasti crudi: 

Ostriche krystale  3,5 €/pz 
Gamberi Rossi, Scampi, Canocchia, cappasanta nostrana          2,5 €/pz 
Antipasto crudo                                                                  assaggio 15 € 
                                                                                Porzione intera 25 € 
                                                                                 Piatto per due 40 €          
  Tartare di tonno, agrumi e crema di mozzarella di bufala 15 € 
Spaghettino freddo con mazzancolle nostrane, leccia e branzino al  18 € 
profumo di lime, menta e ostrica 



 

 

I nostri antipasti: 
   Antipasto bollito 18 €     
(sarde in saor, baccalà mantecato, gamberone, canocchie, folpetto , gamberetti, spada marinato, salmone marinato 
e affumicato in casa, piovra)  
Antipasto baby bollito 10 € 
(baccalà mantecato, gamberone, canocchie, folpetto , gamberetti, seppie con verdure)  
Gran Antipasto bollito 35 € 
(sarde in saor, baccalà mantecato, gamberone, canocchie, piovra, gamberetti, spada marinato, salmone marinato 
affumicato in casa, folpo, mezzo astice, Pinzimonio) 
Piovra arrostita al rosmarino con stracciatella e sedano croccante 15 € 
Insalatina tiepida di crostacei e pesce nostrano di Laguna, 
radicchio e puntarelle 15 € 
Pepata di cozze e vongole 12 € 
Cappesante Grigliate o gratinate (2 a porzione) 6 € 
Antipasto alla veneta 12 € 
(Affettato misto e formaggio con giardiniera) 



Primi Piatti: 
Lasagnetta scomposta con radicchio di Treviso e  
cappesante nostrane scottate 15 € 
Cannellini, fusilloni, cozze e bottarga 15 € 
Ravioli fatti in casa con seppia in umido, crema di broccoli e pane tostato 18 € 
Spaghetti allo Scoglio 15 €   
Spaghetti alle vongole 12 € 
Linguine all’astice 18 € 
Ravioli con stracciatella di bufala, allo speck 12 € 



Alcuni prodotti in mancanza di cibi freschi potrebbero essere surgelati

Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 

pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per 

consigliarti nel migliore dei modi.

Secondi Piatti: 
Tris di Baccalà (mantecato, umido, vicentina) 15 € 
   Grigliata mista 18 € 
Tonno scottato, zucca, nocciole e maionese alla soia            15 € 
Tataki di ricciola con pistacchi, salsa al pompelmo e puntarelle   18€ 
Frittura di calamari freschi e gamberi 15 € 
Frittura di Paranza 20 € 
Branzino o orata al forno con patate 3,5 € hg 
Grigliata reale (min 2 persone) 40 € 
(Cappasanta, canestrei, scampi, gamberoni, orata o branzino, sogliola, seppioline) 

Tagliata di manzo 3,5 € hg


