


Lo chef Consiglia - Pesce

Antipasto
Gratinato misto 15€

 
Primo

Tagliatelle con pomodorini confit,
gamberi e cipolla di Tropea arrostita 10€ 

 
Secondo

Cotolette croccanti di sarde 13€

Lo chef Consiglia - Carne

Antipasto
Manzo marinato e affumicato

con crema di pecorino e misticanza 15€
 

Primo
Ravioli ricotta e spinaci con ragù
di manzo al coltello e scalogno 11€

 
Secondo

Costata di scottona c.a. 500gr
accompagnata da marmellata di peperoni piccanti

e salsa al pepe nero 25€

[1-2-4-14]

[1-2-3-4-9]

[1-3-4]

[7]

[1-3-7-9]

[7]



DEGUSTAZIONE

MENU SCOGLIO PAELLA
Spaghetti con crostacei

e molluschi
Grigliata di pesce 

Sorbetto 
[1-2-3-4-9-14]

 
25€

Tutti i mercoledì sera
o su richiesta.

 
20€

Insalata di mare [1-2-4-9]
 

Guazzetto di cozze e vongole [1-4-9-14]
O

Filetto di branzino all'aceto balsamico [1-4]
 

Gnocchetti al granchio [1-2-3-4-9-14]
Taglioline gamberi e porcini [1-2-3-9-14]

 
Sorbetto

 
Fritto misto [1-2-4-14]

Grigliata di Pesce [1-2-4-14]

 
45 €



MENU DI PESCE

Antipasti
Cocktail di gamberi [2-3-10]                                         
Misto freddo della casa [1-2-3-4-7-10-14]                         
(seppie, polipo, gamberi con salsa, mazzancolla, scampo,

capasanta, crostino con salmone affumicato, granchio)

Insalata di mare                                                         
(seppia, polipo, gamberetti, pomodorini) [1-2-4-9]

Guazzetto di cozze e vongole [1-4-9-14]                          
Vongole al vino bianco [14]                                          
Cozze alla tarantina [9-14]                                           
Affumicato di tonno, spada e salmone [1-4-7]                  
Zuppetta di crostacei e molluschi                               
(cozze, vongole, mazzancolla, granchio,

capasanta, gamberi, calamari) [1-2-4-9-14]

Primi
Cappellacci alla crema di scampi [1-2-3-4-7-9-14]             
Caramelle di persico e gamberetti,                               
saltati con burro e timo [1-2-3-4-7]                                
Gnocchetti al granchio [1-2-3-4-9-14]                              
Taglioline all'astice [1-2-3-4-9-14]                                   
Spaghetti allo scoglio [1-2-3-4-9-14]                              
Spaghetti alle vongole [1-14]                                        
Risotto alla pescatora [1-2-4-14]                                     
Taglioline gamberi e porcini [1-2-3-4-14]                         
Taglioline al salmone [1-3-4-7-14]                                   
Penne taleggio e gamberi [1-2-4-7-14]                             
Maccheroncini alle canocchie [1-2-4-9-14]                       

12,00€
17,00€

11,00€

11,00€
13,00€
10,00€

15,00€
16,00€

13,00€
13,00€

13,00€
19,00€
22,00€
11,00€
13,00€
15,00€
11,00€
11,00€
11,00€



MENU DI PESCE
Secondi
Catalana di crostacei                                                       
per 2 persone su ordinazione [1-2-4-9-14]
(1 astice, 4 scampi, 4 mazzancolle, 1 granchio, cozze,
4 spiedini di gamberi, 4 capesante su un letto di verdura in pinzimonio)

Fritto Misto Reale                                                            
(anelli di calamaro, gamberi, verdure, scampo, granchio,
mazzancolla, capasanta) [1-2-4-14]

Fritto Misto                                                                     
(anelli di calamaro, gamberi, verdure) [1-2-4-14]

Grigliata mista                                                                 
(sogliola, spiedino di gamberi, spiedino di seppia, scampo, mazzancolla,
granchio, capasanta) [1-2-4-14]

Grigliata mista di crostacei                                               
(mezzo astice, granchio, 2 spiedini di gamberi, 2 scampi, 2 mazzancolle,
2 capesante) [1-2-4-14]

Spiedini misti con capasanta                                              
(3 spiedini di gamberi, 2 spiedini di seppie, 1 capasanta) [1-2-4-14]                                            

Orata o branzino 500 gr. circa [1-2-4]                                   
Filetto di branzino al pepe rosa [1-2-4-9-14]                           
Polpo in padella                                                               
con olive taggiasche, feta su letto di rucola [4-7-14]

Fritto di paranza [1-2-4]                                                      
Tagliata di tonno in crosta di pinoli [1-2-4-8]                        

Contorni
Patate al forno o fritte [2]                                                    
Spinaci al burro                                                                 
Verdure grigliate                                                               

100,00€

20,00€

14,00€

20,00€

29,00€

19,00€

16,00€
15,00€

17,00€

17,00€
15,00€

5,00€

5,00€
5,00€



Antipasti

Bruschette miste (6 pz.) [1]                                           

Salumi con pinzini [1]                                                   

Primi

Cappellacci di zucca 

(ragù, burro e salvia, mandorle e scamorza)        

Ravioli patate e pecorino con guanciale croccante,

aceto balsamico e tuorlo d'uovo [1-3-7-9]                        

Risotto ai funghi porcini [9]                                           

Spaghetto al torchio alla carbonara [1-3-7]                       

Cappelletti (condimento a scelta) [1-3-7-9]                        

Secondi

Tagliata di manzo rosmarino o aceto balsamico               

Filetto di manzo pepe verde, aceto balsamico [1-7-9]         

Carne alla griglia                                                         

Scaloppine (preparate a piacere)                                  

Straccetti di manzo ai funghi [1-9]                                 

MENU DI CARNE

MENU BIMBI
Hamburger o Cotoletta con patatine

10,00€

10,00€

10,00€

11,00€

11,00€

11,00€

10,00€

11,00€

16,00€

19,00€

13,00€

11,00€

13,00€



Acqua
Acqua naturale o frizzante in bottiglia
Acqua naturale o frizzante alla spina
Acqua naturale o frizzante alla spina

Bibite
Coca cola alla spina
Coca cola alla spina
Bibite in lattina

Vino sfuso della Casa
Sangiovese - Trebbiano - Bianco frizzante
Rabosello rosato frizzante

Birre
Birra bottiglia
Birra bottiglia

BEVANDE

Cl 75 2,00€
Cl 50 1,50€

Cl 100 2,00€

Cl 50 4,50€
Cl 100 8,00€
Cl 33 2,50€

Cl 25 3,00€
Cl 50 5,00€

Cl 33 3,50€
Cl 66 4,50€



PROSECCO BORTOLOMIOL SENIOR  €18,00
Il prosecco Senior di Bortolomiol è uno spumante extra-dry
piacevole e fruttato della Valdobbiadene, tra i più millesimati
della cantina. 

PERLAGE CANAH €19,00
Ottenuto dalla selezione delle migliori uve Glera, provenienti
dalle suggestive colline di Farra di Soligo e Refrontolo,
Canah è un prosecco biologico brut moderno. Sapido e
floreale. 

RADEGONDA - Rosé Brut €20,00
Morbido in bocca con sentori di fragoline di bosco e frutti
rossi. Persistente e gradevole, sul finale resta un retrogusto
di frutta a polpa bianca

VALDOBBIADENE - Brut Demi Long €20,00
Sentori di pera Williams, mela Stark e fiori bianchi.
Il finale in bocca è persistente ed etereo, la frutta matura ne
è protagonista.

PIGNOLETTO CA' VICO €12,00
Di colore giallo paglierino scarico con riflessi verdognoli.
Sprigiona fragranze fruttate, fresco ed avvolgente con finale
amarognolo. 

BOLLICINE



BOLLICINE
DIAMANT BLANC €25,00
Azienda Scanavino. Spumante ottenuto con il metodo della
rifermentazione in bottiglia di particolari cuvée di Pinot nero
vinificato in bianco e Chardonnay. Invecchiamento sui lieviti,
che dura mediamente 36/40 mesi. 

DIAMANT ROSE’ €28,00
Azienda Scanavino. Spumante extra brut, alta langa DOCG
millesimato 2019
con uve Chardonnay di pinot nero. €28,00
 
FRANCIACORTA BRUT CUVEE REAL €25,00
Antica Fratta. Franciacorta elegante, fresco e vivace
caratterizzato da piacevoli aromi fruttati e floreali. Ottenuto
da uve chardonnay e pinot nero.
Minimo 24 mesi di affinamento sui lieviti.

GAUDIUM 36 MESI - Extra Brut €25,00
Sentori floreali si intrecciano a pesca sovramatura e lievi
note di frutta esotica.



FERMI

MOSAICO DI SOLE - Roero Arneis D.O.C.G €16,00
Azienda Scanavino. Ottenuto dalla vinificazione in purezza di uve
Arneis, dal colore giallo paglierino, prosegue nel profumo di fiori e
frutti freschi.

CONCHIGLIA - Lugana €20,00
Sapido e aromatico. Al naso rammenta profumi di frutta esotica,
come ananas, gelsomino e litchi.

PASSERINA VELENOSI €15,00
Il Passerina Villa Angela è caratterizzato da un colore giallo
luminoso con tenui riflessi dorati. Presenta sentori floreali di tiglio,
biancospino e di pera. Al palato risulta piacevolmente fresco e con
una brillante sapidità. 

GRECO SAMNIS €18,00
Il greco è tra le varietà a bacca bianca più antiche coltivate in
Italia. Queste uve danno aperture fruttate e finale agrumato. In
bocca è sapido, fresco e di buona morbidezza.

GRILLO BIO MULINI A VENTO €12,00
Il grillo Terre Siciliane "Molino a Vento" è un bianco DOC
territoriale siciliano, di colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli. Al palato è fresco e di buona acidità, con sentori di
melone giallo e frutti tropicali. 

VERMENTINO DI SARDEGNA COSTAMOLINO €22,00
Un bianco caratterizzato da un particolare equilibrio e da una
decisa agilità gustativa. Vinificato e lasciato maturare in sole
vasche di acciaio.



FRIULIANO €15,00
Esprime al meglio questo vitigno autoctono che rappresenta il
territorio più di qualunque altro. Olfatto caratterizzato da ottima
tipicità con caldi ricordi di miele di tigli, fiori bianchi e pera. 

RIBOLLA GIALLA €15,00
Profumo elegante ed intenso con note fruttate di pesca e fiori di
acacia. In bocca è fresco, avvolgente, sapido e persistente.

TRAMINER AROMATICO €15,00
Profumo tipico e fragrante che richiama la rosa canina, il fiore del
tigli e il frutto della passione su un sottile sfondo di lievito. Gusto
morbido e vellutato con elegante finale aromatico.

MULLER THURGAU €15,00
Profumo delicato ed intenso con eleganti note floreali di frutta
tropicale e agrumata. Sapore secco e vellutato.

FERMI



ROSSI
LAMBRUSCO CA' DI BOSSO €12,00
All'olfatto di buon impatto, vinoso e floreale di violetta, note
di frutti di bosco tra i quali emergono lampone e mora.
Sapore secco, abbastanza caldo e morbido.

CABERNET SAUVIGNON SCOLARIS €16,00
Raffinato in barrique per sei mesi, si presenta di un colore
rosso rubino carico con orli verticali. Profumo intenso dove
una confettura di frutti di bosco si stende su un fondo
vanigliato. Corposo e aromatico. Asciutto e persistente.

CHIANTI CLASSICO €24,00
Azienda Antinori. Dai vigneti della tenuta Pèppoli, nasce un
Chianti Classico da uve Sangiovese con tipici aromi floreali e
fruttati.



Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan),
segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivanti, tranne:
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; 
maltodestrine a base di grano;
sciroppi di glucosio a base di orzo;
cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di
origine agricola.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia, tranne:
olio e grasso di soia raffinato;
tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico
di origine agricola;
lattiolo.

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdakus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci (Junglas regia), noci di acagiù (Anacardium
occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci
macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di
distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10
mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come
proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

ALLERGENI


