
Si segue la stagionalità dei prodotti 

*In caso di mancata reperibilità alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato precedentemente abbattuto.

da checco

da checco

ANTIPASTI 

Antipasto della casa al carrello          S.Q.

Delizie calde fritte               �� 10,00

Mozzarella  di bufala campana DOP   �    5,00

Prosciutto di Parma 24 mesi Gran Cru              �  12,00

Mortadella con pistacchi “La Storica” Alcisa    �    9,00

Insalata di mare*       �� 14,00

Spiedino di gamberi* e zucchine          �  12,00

Sautè di cozze                � 12 ,00

Sautè di vongole veraci        �� 14,00     

Calamari* con carciofi croccanti        �  15,00

Gran misto di pesce cotto       �  20,00

Carpaccio di spigola                �  15,00

Tartare di ricciola*                �  15,00

Tartare di tonno*       ���15,00

Gran crudo in base agli arrivi  giornalieri   �� 25,00



PRIMI PIATTI

              

 

             

   

     

         

             

          

     

     

             

             

     

 

Bucatini all’amatriciana            � 14,00

Tonnarelli cacio e pepe   � 12,00

Tagliolini con fiori di zucca e ricotta salata 

Agnolotti fatti in casa   � 16,00

Ravioli di ricotta  e spinaci           � 16,00

Cannelloni “come una volta”   � 16,00

Fettuccine con funghi porcini    � 20,00

Tagliolini alla gricia con le fave fresche 

Bucatini cozze e pecorino romano 

� 18,00

Linguine al pesto di basilico dell’orto  

Spaghetti alle vongole veraci  

� 15,00

Vermicelli con gamberoni rossi e pachino           � 20,00

Maltagliati di farina di farro con la ricciola 
e datterino   

 
� 18,00

Paccheri al ragù di pesce in bianco  

Risotto alla pescatora   

Minestra di pasta e broccoli con arzilla   

Minestra del giorno   

� 20,00

� 12,00

� 10,00

� 12,00

� 12,00

� 16,00

� 18,00

da checco

da checco



da checco

da checco

SECONDI DI CARNE 
         

Tagliata di manzo al rosmarino �   20,00

Straccetti di pezza di manzo con rucola 
e  scaglie di parmigiano   �   16,00

�   16,00

�   16,00

Cotoletta primavera  

Braciolette d’abbacchio scottadito  

�   20,00

�   16,00

Cotolette d’abbacchio dorate con carciofi  

Lombata di vitella burro e salvia   

  

�   18,00Bistecca di manzo alla griglia   

�   22,00Filetto di manzo al pepe verde   

�   15,00Sgaloppina di vitella al limone   

�     8,00Funghi porcini arrosto                                100GR.             
                  

 

Tagliata di manzo al rosmarino    € 20,00
Straccetti di pezza di manzo con rucola 
e  scaglie di parmigiano     € 16,00
Cotoletta primavera      € 16,00
Braciolette d’abbacchio scottadito    € 16,00
Cotolette d’abbacchio dorate con carcio�   € 20,00
Lombata di vitella burro e salvia    € 16,00
Bistecca di manzo alla griglia    € 18,00
Filetto di manzo al pepe verde    € 22,00
Sgaloppina di vitella al limone    € 15,00
Funghi porcini arrosto          100GR. €   8,00



SECONDI DI PESCE

Rombo al forno con patate                         100GR.   

Pesce di mare                          100GR.

Calamari alla griglia

          � 7,00

� 8,00/9,00

� 16,00

Trancio di ricciola alla siciliana � 18,00

Trancio di pesce spada in crosta di pistacchi � 18,00

Frittura mista di paranza * � 16,00

Crostacei *                                                     100GR. � 10,00/12,00

da checco

da checco

In caso di mancata reperibilità alcuni prodotti potrebbero essere surgelati all’origine.
Il pesce destinato ad essere consumato crudo è stato precedentemente abbattuto.

CONTORNI 

Insalata dell’orto  ����7,00

Patatine “ le mitiche”    �   6,00

�   7,00

�   9,00

Verdure di stagione   

Puntarelle con salsa d’acciughe  

�   6,00

� 12,00

Carciofo alla romana 

Vignarola   

  



da checco

da checco

DOLCI FATTI IN CASA 

         
Mousse allo zabaione  ��� 8,00

Mousse al cioccolato  �   8,00

Tiramisù classico   �   8,00

Zuppa inglese “come una volta”   �   8,00

Crostatina con crema pasticcera e pinoli   ��� 8,00

Crostatina con marmellata di visciole   ��� 8,00

Sfogliatina con crema pasticcera e mele   ��� 8,00

Mille foglie con crema chantilly   �   8,00

Frutti di bosco   �   9,00

Frutti di bosco con lo zabaione   � 12,00

Ananas con maraschino   ��� 7,00

Sorbetto di frutta fresca di stagione   

�   6,00Frutta fresca di stagione   

�   6,00

Crème Caramel   �   8,00
 




