
 

 
 

 

Antipasti di mare 
Salmone marinato, olio extra vergine d’oliva e pepe rosa     euro 10  

Soute’ di Cozze alla terracinese con limone e pomodorino    euro 10  

Polipetti alla Luciana *         euro 12  

Fagottino di pasta fillo ripieno di Alici e mozzarella di Bufala   euro 12  

Bocconcini di Baccala’ in tempura con cipolla rossa in agrodolce   euro 10  

Moscardini fritti  *         euro 10  

 

Antipasti di terra 
 

Parmigiana di melanzane         euro 8  

Polpette di Manzo all’amatriciana con guanciale croccante    euro 10  

Tagliere di salumi e formaggi della nostra selezione     euro 20  

Prosciutto di Bassiano taglio a mano       euro 10   



 

 
 

Primi di Mare 
(le paste fresche sono preparate in loco) 

 
Strascinati (pasta acqua e farina) vongole e cime di rapa    euro 13  

Gnocchi al ragu’ di Polipetti e cacio ricotta *      euro 13  

Risotto alla crema di Scampi *        euro 15  

Gnocchi ai frutti di mare         euro 15  

 

Primi di terra 
 

Strascinati (pasta acqua e farina) all’Amatriciana     euro 12  

Strascinati (pasta acqua e farina) alla Gricia      euro 11  

Gnocchi al ragu’ bianco di Manzo e agrumi di Sicilia     euro 12  

Zuppa del giorno           euro 10  

Lasagne            euro 10  

Strascinati (pasta acqua e farina) melanzane, n’duja , pachino, olive e basilico  euro 10  

  



 

 
 

Secondi di pesce 
 

Frittura di Calamari e Gamberi *       euro 20  

Grigliata mista *           euro 20  

Baccala’ alla mediterranea         euro 20  

Zuppa Molluschi e Crostacei         euro 22  

Trancio di Salmone ai ferri         euro 18  

 

Secondi di carne 
 

Spezzatino di Manzo Nazionale        euro 18  

Pancia di maialino da latte con cicoria ripassata      euro 18  

Pollo con i peperoni          euro 15  

Cotoletta di Vitella alla milanese        euro 13  

Stinco di Maiale laccato al miele e patatine fritte     euro 20  

Straccetti di Manzo Nazionale con cicoria ripassata     euro 16 

  



 

 
 

Contorni 
 
Cicoria ripassata o all’agro euro 5  

Broccoletti ripassati o all’agro euro 5  

Patatine fritte euro 4  

 

Dolci 
 
Millefoglie al cioccolato euro 5  

Tiramisu’ euro 5  

 

Bevande 
 
Coca cola- coca cola zero- fanta-sprite (lattina ) euro 3  

Birra Menabrea bottiglia 33 cl euro 3  

 

* A causa covid 19 alcuni prodotti che generalmente usiamo freschi in questo periodo potrebbero 

essere abbattuti a bordo o congelati. 
Alcuni prodotti potrebbero contenere allergeni ,chiamare al ristorante per chiarimenti e dubbi. 

Per i vini chiamare al ristorante 



 

 
 

 


