Ristorante Specialita’ pesce
Sale per Anniversari, Comunioni e Cresime

PIZZERIA SPECIALIZZATA IN FARINE INTEGRALI E BIOLOGICHE
Impasto al kamut con pasta madre
Impasto multicereali
Impasto semintegrale macinato a pietra
Impasto senza glutine

SU RICHIESTA
Pizza senza glutine - Supplemento €1,50
Pizza Kamut o multicereali - Supplemento €1,00
Spaghetti senza glutine - Supplemento €1,50
Frittura di pesce senza glutine - Supplemento €1,50
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PIATTI UNICI
bavette alla scogliera
*gamberi, cozze, vongole,
calamaretti con pomodoro

€13,00

€14,00
conchiglia
soute’ di cozze e vongole, piovra,
calamaretti, *gamberi con pomodoro

antipasto fresco
granseola, cocktail di *gamberi,
pesce spada con rucola e grana,
crostini al salmone

€18,00

pescatore
€20,00
pesce al vapore con piovra, seppie,
*gamberetti, baccalà mantecato
e *gamberi alla busera con polenta,
calamaretti canestrelli e capasanta gratinata

rialto
€16,00
calamaretti ai ferri,
capesante gratinate, baccala’ mantecato
e *gamberi alla busera con polenta

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere
Sostituito con Prodotto Surgelato.

grigliata del doge
branzino aperto al forno,
trancio di salmone, calamaretto
*scampo e *mazzancolla,
patate al forno

€20,00

frittura di pesce
*calamari, *gamberi, calamaretti,
polenta, verdurine fresche pastellate

€15,00

grigliata di carne
tagliata di sorana, petto di pollo,
salsiccia, pancetta con polenta,
patate al forno

€18,00

ANTIPASTI
cocktail di *gamberi

€8,00

crostini al salmone

€8,00

crudo di mare con *canestrelli, *scampi e *gamberi rossi

€18,00

granseola in bellavista

€14,00

pesce spada affumicato con rucola e grana

€9,00

soute’ di cozze e vongole veraci

€10,00

porzione di 3 capesante gratinate

€9,00

bollito di pesce con capasanta,
piovra, seppie,*gamberetti, salmone affumicato,
baccala’ mantecato e *gamberi alla busera con polenta

€15,00

delizie di mare alla griglia con
capesante, canestrelli, capelunghe

€13,00

affettato misto all’ italiana

€10,00

bresaola con rucola e grana

€10,00

prosciutto crudo di parma 24 mesi con burrata

€12,00

*olive ascolane farcite

€5,00

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere
Sostituito con Prodotto Surgelato.

PRIMI PIATTI
spaghetti alle vongole veraci

€13,00

spaghetti alla busera
con *gamberetti, pomodoro e peperoncino

€10,00

bavette con zucchine e *gamberoni

€10,00

morette al gransoporo

€10,00

tagliatelle al granchio

€10,00

gnocchi con crema di *scampi

€10,00

ravioli al branzino
con pesce spada affumicato e grattugiata di limone

€10,00

risotto ai frutti di mare (minimo 2 porzioni)

€10,00 cad.

gnocchi alla bolognese

€7,00

tagliatelle con crema di porcini e tartufo

€10,00

bavette al pesto genovese

€8,00

spaghetti alla carbonara

€7,00

risotto secondo stagione (minimo 2 porzioni)
con radicchio di treviso, con asparagi
FRQFDUFLRşFRQIXQJKLPLVWL

€9,00 cad.

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere
Sostituito con Prodotto Surgelato.

SECONDI PIATTI
branzino aperto al forno con patate

€15,00

orata ai ferri

€13,00

trancio di salmone

€12,00

calamaretti e *mazzancolle ai ferri

€13,00

*scampi e *mazzancolle ai ferri

€20,00

frittura mista di pesce

€15,00

cotoletta di pollo alla milanese

€8,00

petto di pollo ai ferri

€8,00

bistecca di manzo ai ferri

€10,00

costata di sorana gr.500

€18,00

tagliata di manzo su letto di valeriana

€18,00

şOHWWRGLDQJXVDLIHUUL

€18,00

şOHWWRFRQFUHPDGLSRUFLQLHWDUWXIR

€20,00

contorni di stagione

da €4,00 a €6,00

*in Mancanza di Prodotto Fresco puo’ essere
Sostituito con Prodotto Surgelato.

LE NOSTRE INSALATONE
mediterranea misticanza, radicchio, tonno, capperi, carote e olive nere

€9,00

brasiliana misticanza, mais, corolle di carciofo, pomodoro, mozzarella, carote, semi

€9,00

fantasia UQ[\QKIVbIZ]KWTIWTQ^MVMZMKIZKQWÅOIUJMZM\\Q[MUQ

€10,00

primavera misticanza, radicchio, carote, pomodoro, uova, mozzarella, semi

€8,00

adriatica misticanza, radicchio, capperi, carote pom. ciliegino, olive nere, acciughe

€9,00

nettuno UQ[\QKIVbIZILQKKPQWZ]KWTIOIUJMZQXM[KM[XILII]ٺUQKI\W
melone (in stagione) oppure mela

€12,00

esotica misticanza, rucola, avogado, gamberetti, ananas

€10,00

light vega misticanza, radicchio, carote, mela, noci, mozzarisella

€10,00

MENù BIMBI
pennette al burro baby

€4,00

pennette al pomodoro baby

€5,00

pennette al ragu’ baby

€6,00

gnocchi al pomodoro baby

€5,00

gnocchi al ragu’ baby

€6,00

cotoletta di pollo alla milanese con patatine baby

€6,50

wurstel con patatine baby

€6,50

petto di pollo con patatine baby

€6,50

bistecca con patatine baby

€6,50

salsiccia con patatine baby

€6,50

Pizze Baby
margherita baby

€4,00

viennese baby

€5,50

viennese + patate baby

€7,50

spagnola baby

€6,00

MENU’ DEGUSTAZIONE
(ordine minimo 2 persone)

iris

€25,00

Bis primi piatti
gnocchi fatti in casa con scampi
morette al gransoporo
Grigliata di pesce
ÅTM\\WLQJZIVbQVWKITIUIZM\\W[KIUXWMUIbbIVKWTTI
Contorni
patate al forno e verdura cotta di stagione

orchidea
Antipasto misto di pesce
piovra, seppie, gamberetti, capasanta gratinata,
baccalà mantecato e gamberi alla busera con polenta
Grigliata di pesce
ÅTM\\WLQJZIVbQVWKITIUIZM\\W[KIUXWMUIbbIVKWTTI
Contorni
patate al forno e verdura cotta di stagione

€30,00

MENU’ DI PESCE
(su prenotazione)

menu’ venezia

€45,00

Gran antipasto misto
XQW^ZI[MXXQMOIUJMZM\\QKIXI[IV\IOZI\QVI\I[ITUWVMI]ٺUQKI\W
baccalà mantecato e gamberi alla busera con polenta
Bis primi piatti
risotto ai frutti di mare
gnocchi fatti in casa con scampi
Sgroppino al limone
Grigliata di pesce
ÅTM\\WLQJZIVbQVWKITIUIZM\\W[KIUXWMUIbbIVKWTTI
patate novelle al forno e verdura cotta di stagione
Frittura in centro tavola
Dolce
)KY]IM^QVWXZW[MKKWKIٺv

menu’ chioggia
Antipasto fresco
OZIV[MWTIKWKS\IQTLQOIUJMZQMXM[KM[XILII]ٺUQKI\WKWVZ]KWTI
Gran antipasto misto
OQW^ZI[MXXQMOIUJMZM\\QKIXI[IV\IOZI\QVI\I[ITUWVMI]ٺUQKI\W
baccalà; mantecato e gamberi alla busera con polenta
Bis primi piatti
risotto ai frutti di mare
gnocchi fatti in casa con scampi
Sgroppino al limone
Grigliata di pesce
ÅTM\\WLQJZIVbQVWKITIUIZM\\W[KIUXWMUIbbIVKWTTI
patate novelle al forno e verdura cotta di stagione
Dolce
)KY]IM^QVWXZW[MKKWKIٺv

€50,00

