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ANTIPASTI 

PESCE 

 Insalata di mare*         

 Alici marinate*           

Antipasti misti freddi di mare*      

Antipasti misti freddi e caldi*       

 Tartare di tonno*          

 Tartare di gamberi*        

 Bis di Tartare*          

Crudi del Gambero Pazzo* solo su prenotazione     
 (carpacci e tartare minimo 2 persone)   

 Cozze alla marinara          

 Vongole alla marinara        

 Calamaretti all’aceto balsamico*     

Piadina Gambero Pazzo        

 Menù di antipasti freddi e caldi*      
 (minimo 2 persone)  

  

CARNE  

Affettati misti          
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PRIMI PIATTI 

 

 Tagliolini allo scoglio*        

 Ravioli verdi con gamberi calamari e fiori di zucca   

 Orecchiette polipo e pecorino*      

 Gnocchetti alla ligure*         

 Spaghetti alle vongole        

 Strozzapreti gamberi e zucchine*      

  

  

Pasta con il ragù*       

 Tortellini  o strozzapreti Pasticciati*     

 

Per una buona organizzazione della cucina e per cercare 

di offrire un servizio adeguato si servono non più di due 

      primi diversi per ogni tavolo. 

  

 

SECONDI PIATTI 

Piatti di mare  

Spiedino di Pesce*         

 (scelta Gamberi e calamari) 
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Coda di Rospo*       

Grigliata di sardoncini (alici)*       

Sogliola alla griglia*         

Gamberoni al sale n. 6*        

Tagliata di tonno*         

Seppiolini Adriatico grigliati         

Branzino al Forno con purea patate al limone*    

 Fritto misto*          

 Spiedone di pesce*         

Grigliata mista a persona*        

(minimo 2 persone)     

Piatti di terra  

Cotoletta con patatine*        

 Wurstel con Patate*         

 Hot dog e patate fritte*        

Filetto di manzo*       

 

  
 

 CONTORNI 

 Insalata mista verde         

 Insalata arcobaleno         

 (insalata, carota, cipolla, cetriolo, mais, pomodoro)  
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 Patate Fritte*          

DOLCI 

 

 Dolci del giorno          

 Sorbetto al caffè e al limone        

  

MANGIARE D’ESTATE 

INSALATONE 

 Sfiziosa*           

 (Insalata, scaglie di grana, gamberetti) 

 Contadina*           

 (Insalata, rucola, bresaola, scaglie di grana) 

 Chic*            

 (Calamari grigliati, insalata verde, cipolla, frutta)  

Confusa*           

 (Tonno, mozzarella, pomodoro, uovo sodo) 

 Tonno Fagioli e Cipolla         

 

 
*In questo locale ai sensi della lg. Xxx del 15/07/12 o per esigenze organizzative o di reperibilità del prodotto si 

possono servire anche prodotti surgelati. E’ comunque nostro impegno ricercare il meglio della qualità delle materie 

prime. 


