
 

Antipasti 

Il crudo 

Pesce del nostro mare sfilettato e abbattuto  

con gambero di Mazara abbattuto a bordo                                                                    28,00€ 
(pesce,crostacei) 

Ceviche                                                                                                                                    18,00€ 
(pesce) 

Finissima di salmone marinato                                                                                               14,00€ 
(pesce) 

Tempura di pesce stocco                                                                                                     15,00€ 
(glutine, pesce) 

Polpettine di orata allo zenzero                                                                                            13,00€ 
(glutine, pesce,uova, latticini) 

Seppia al timolimone  su crema di piselli freschi e topinambur con                                15,00€ 
(molluschi*) 

Miaccia con formaggio e indivia                                                                                          9,00€ 
(glutine, uova, latticini) 

Caponata  di zucca e meline dell’Etna e carciofi                                                              9,00€                 
(sedano) 

La pasta fresca 
Tagliolini di carrube con pesto di pomodori secchi e mandorle                                      13,00€ 
(glutine, uova, frutta secca) 

Gnocchi di barbabietola con pesto leggero di verdure selvatiche                                 9,00€ 
(glutine, uova) 

Maccheroni di tumminia con ragù                                                                                      13,00€ 
(glutine, uova) 

Ravioli di ortica con salsa agra di fragole                                                                           16,00€                        
(glutine, uova,crostacei*) 

 

Tagliolini di al nero di seppia                                                                                                 18,00€                        
(glutine, uova,crostacei) 

Tagliatelle gialle ai frutti di mare e gamberoni                                                                   16,00€                        
(glutine, uova,molluschi,pesce crostacei,) 

 

Riso e legumi  
Macco di fave con bietole di campagna                                                                            8,00€    

Riso integrale con verdure e gomasio                                                                                   9,00€ 

Zuppa di ceci con gnocchetti di castagne                                                                        10,00€ 

 

Piatti unici 
Cous cous con pesce e verdure                                                                                           15,00€                                  
 (glutine, crostacei*, pesce, molluschi*) 

Paella con pesce  e verdure                                                                                                 15,00€                                  

 

 

 



 

Secondi di pesce 
Dentice alla mugnaia                                                                                                             20,00€ 
(pesce, glutine) 
Involtini di spigola e gamberoni* con verdure in agrodolce                                             15,00€ 
(pesce,crostacei*)  
Spezzatino di stocco alla ghiotta bianco con patate                                                       18,00€ 
(pesce) 

Calamari alla piastra con verdure  e crema di ceci al limone                                        18,00€ 
(molluschi) 

Filetti di triglia in tempura                                                                                                       20,00€ 
(pesce, glutine) 

Spiedo di gambero rosso gratinato                                                                                      20,00€ 
(pesce, glutine) 

Secondi di carne 
Brasato di guancia di vitello al Marsala (sedano )                                                                  15,00€ 

Gulash con patate(sedano)                                                                                                     13,00€ 

Arrosto di vitello al vino  con  patate                                                                                    18,00€ 

Contorni 
Le Verdure di stagione al vapore                                        pz normale 5,00€/ pz grande 8,00€ 

Insalata mista dell’orto                                                           pz normale 5,00€/pz grande8,00€ 

Verdure selvatiche saltate in padella con aglio di Sulmona e peperoncino                  6,00€ 

 

I nostri dolci  
Cheese cake con frutta fresca                                                                                              7,00€ 
(glutine,latte, uova) 

Creme brulèe                                                                                                                            7,00€ 
(latte, uova) 

Semifreddi                                                                                                                                  7,00€ 
(latte, uova) 

Mousse                                                                                                                                        7,00€ 
(latte, uova) 

Torta al cioccolato                                                                                                                    7,00€ 
(latte, uova) 

Torta di pere con cioccolato fondente fuso                                                                         7,00€ 
(latte, uova) 

Mousse alla robiola e limone con caramello salato                                                8,00                                                                                     
Gelo di cannella                                                                                                                       5,00€ 
 

Frutta                                                                                                                                           5,00€ 
 

Pane e coperto 2,00€ 
Tutta la pasta fresca  e i dolci sono preparati  da noi 

 

*Prodotto surgelato () tra parentesi  sono indicate le sostanze allergene Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo locale potrebbero contenere 

sostanze che provocano  allergie o intolleranze. Alcuni alimenti vengono sottoposti ad abbattimento di temperatura e decongelamento secondo 

regolamento CEE 583/04.  


