
Crudo di pesce
selezione di pescato fresco del giorno € 21,-

Linguine "imbriaghe"

Tris di raviolo ducale

Spaghetti "Black Ink"

Il Classicone

Cernia che passione Cernia a sorpresa

Risotto "in fondo al mare"

Scoglio 1970

Tartare
di tonno

allo zenzero

Catalana di crostacei

Baccala Mantecato

Per niente crudo

Scampi e gamberoni su verdure crude miste,
con pomodori, cipolla di tropea € 15,-

Salmone croccante

Pescato e fritto

KRAKEN

Zucchini grigliati

Spinaci

Patate al forno

Cheese cake

Torta soffice alla mela
Biscotti "Bussolai"

(di Burano)
con passito € 7,-

TiramisuInsalata mista

Baccala mantecato con polenta € 12,-

Canocchie, Cappasanta, Sauté di cozze, 
 Sarde in saor e insalata di moscardini € 21,-

 € 15,-

Linguine dalla ricetta di
mia nonna Maria
Teresa con cozze,

canestrelli, cannolicchi
e vongole veraci € 13,-

Risotto alla crema di zucca con filetti di triglia di scoglio al forno
e salicornia (asparago di mare) € 12,-

Spaghetto di Gragnano con le
seppie e tutto il loro nero € 12,50

Raviolo crostacei su salsa di pomodoro confit, raviolo cernia su salsa
di zucca, raviolo salmone su salsa di zucchine € 9,-

Linguine di Gragnano con
moscardini cotti con
cabernet franc DOC € 12,-

Branzino intero alla griglia
con patate al forno € 20,-

filetto di salmone in crosta di
patate ed erbe aromatiche € 16,-

Filetto di cernia con quenelle di
patate all'olio e rosmarino, salsa
passion fruit e pepe rosa € 14,-

Rollè di cernia alla mediterranea con
quenelle di patate aromatizzate € 14,-

Pescato del giorno fresco fritto con passione
insieme con verdure pastellate € 18,-

Piovra ripassata alla
griglia su patate

aromatizzate e polenta
€ 15,-

€ 5,-

€ 5,-

€ 5,-

€ 5,-

€ 7,-

€ 7,-

Panna cotta

€ 5,-

frutti di bosco , cioccolato ,
caramello € 6,-

in caso di allergie o intolleranze alimentari siete pregati di rivolgervi immediatamente al personaleCoperto e servizio € 2,50


