
ANTIPASTI DI PESCE
Antipasto misto di pesce freddo           € 16,00
Insalata di mare € 10,00
Sardoncini marinati €   9,00
Insalata di polipo con patate al vapore  € 12,00
e olive taggiasche 
Flan di cavol�ore e patate con salmone  € 12,00
fumè in salsa di parmigiano
Cozze e vongole alla marinara € 10,00
Seppia con piselli € 10,00
Razza alla catalana € 12,00
Vellutata di ceci con ragù di seppia € 12,00 

PRIMI DI PESCE
Crespelle ai crostacei € 14,00
Spaghetto allo scoglio  € 15,00
Tagliolino al salmone e aneto € 12,00
Strozzapreti cozze, rucola e za�erano € 12,00
Linguine al pesto con cozze e calamari   € 12,00
Gnocchi alle vongole  € 12,00
Risotto alla marinara (min.2 persone)   € 12,00

SECONDI DI PESCE
Grigliata mista  € 18,00
Frittura mista € 14,00
Filetto di tonno al sale grosso e rosmarino € 16,00
in salsa di soia 
Frittura di sardoncini  € 12,00
con radicchio e cipolla e piadina  
Spiedini di gamberi e calamari (n.4 spiedini)  € 13,00
Spiedini di gamberoni  (n.3 spiedini)  € 15,00
Pescato del giorno con verdure al forno - all’ etto  €    4,00 

ANTIPASTI DI CARNE
Antipasto misto di salumi e formaggi  € 15,00
con confettura e piadina 
Bresaola con grana, pomodorini e rucola € 12,00
Prosciutto e melone € 10,00
Caprese   €   8,00

PRIMI DI CARNE
Lasagne al forno  €  10,00
Tagliatelle al ragù  €  10,00
Strozzapreti alla boscaiola  €  10,00
Ravioli con burro, salvia e scaglie di grana €  10,00  
Gnocchi di patate con speck e mascarpone €  10,00

SECONDI DI CARNE
Grigliata mista €  16,00
Tagliata di manzo :  €  16,00
- sale grosso e rosmarino 
- grana, rucola, pomodorini e aceto balsamico
Filetto al pepe verde €  15,00
Arrosto di vitello al forno €  12,00
Cotoletta  €    9,50

CONTORNI
Verdure alla griglia €   6,00
Verdure gratinate €   6,00
Erbette di campo saltate  €   5,00
Patate al forno €   5,00
Patatine fritte €   4,00
Insalata mista €   4,00

LE INSALATONE
Insalatona Estiva   €   9,50
insalata, rucola, fagioli, mais, pomodori, 
uova sode, tonno

Insalatona Rinfrescante   €   9,50
insalata, radicchio rosso, peperoni, carote, mais, 
mozzarella, scaglie di grana

Orzotto con gamberi, ananas e verdure  €   9,50
sedano, carote, piselli,zucchine, funghi

DOLCI
Sfogliata crema mascarpone e frutti di bosco €   6,00
Margò al caramello salato €   6,00
Cheesecake al limone €   6,00
Macedonia di frutta con gelato €   6,00
Pasticceria secca €   4,00
Sorbetto  ca�è o limone €   3,50

MENU’ TURISTICO PESCE   € 16.00
Spaghetti alla marinara  
Frittura mista di pesce  

Patatine fritte o insalata

MENU’ TURISTICO CARNE € 15.00
Spaghetti al pomodoro  

Cotoletta o bistecca  
Patatine fritte o insalata

BEVANDE
Acqua minerale naturale,acqua frizzante 
da 0,50/1lt. €  2,00 / 2,50
Bibite e birra in lattina    €  3,00
Birra in bottiglia 0,33 cl  
Beck’s, Bud, Ceres, Corona, Tennent’s    €  3,50 / 4,00 
Birra in bottiglia 0,66 cl €  5,00
Ichnusa, Poretti, Franziskaner Weissbier 0,5 ml
Birra Artigianale Amarcord 0,5 ml €  7,00
Gradisca (Lager chiara), Volpina (Red Ale), 
Tabachera (Strong amber Ale), Midòna(Golden Ale)
Alla spina  birra“Castello” 
piccola, media, litro                          € 3,00 / 5,00/ 10,00
Bibite in bottiglia da 1 lt.  €   7,00
Fanta, Coca Cola, Gassosa

VINI BIANCHI
Bianco frizzante alla spina  
0,25/0,50/ 1 lt.      € 3,00 / 5,00 / 10,00
Trebbiano doc  €   9,00
Greco di Tufo doc   € 20,00
Falanghina   € 15,00
Pinot Grigio   € 14,00
Gewurztraminer   € 15,00
Pignoletto    € 14,00
 
VINI ROSSI
Sangiovese locale  €   9,00
Sangiovese Superiore - Le More   € 16,00
Nero d’ Avola  € 13,00
Morellino di Scansano  € 12,00
Cabernet - € 13,00

  
PROSECCO - SPUMANTE
Franciacorta D.O.C.G. € 25,00
Prosecco Sup.Giulia Rebi  Valdobb.DOCG € 16,00
Frattino Spumante Brut € 12,00

MENU’ BIMBO € 9.00 
(tutto in un unico piatto)

Pasta al pomodoro + Cotoletta + Patatine

A seconda del periodo alcuni prodotti potrebbero essere congelati

Si avvisa la gentile clientela che in alcuni piatti e bevande preparati e/o somministrati in questo esercizio
sono contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni.

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita su richiesta, dal personale di servizio.
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