
Menù del Pranzo
Menù proposto verbalmente solo a pranzo, per tutto il tavolo.

Comprende 2 portate e dolce.

€ 38,00 
(Bevande Escluse)

5 per 1

Grande piatto con quattro preparazioni di Pesce,
di cui una con Pasta, e una preparazione dolce.

Acqua e Caè

€ 28,00

Aperitivi
Prosecco              € 3,00
Metodo Classico    € 5,00
Champagne        € 9,00

Bevande
Acqua Minerale      € 3,00
Caè                  € 3,00

Coperto € 3,00

Seguendo le vigenti normative in materia di prevenzione sanitaria, riguardo al crudo di pesce
con lisca, si eettua un processo di abbattimento di temperatura contro il rischio di “Anisakis”

€  4,00
€  6,00
€ 11,00

I nostri prodotti contengono, o potrebbero contenere alimenti, tracce di essi, o coadiuvanti che rientrano 

nella lista delle sostanze considerate “allergeni”, o provenire da materie prime o semilavorati decongelati.

Qualora interessati, vi invitiamo a chiedere informazioni in merito, al personale di sala.

€ 28,00
(Bevande Escluse)



Un Giro al Mercato

Menù speciale pensato per i più curiosi, proposto per tutto il tavolo,
basato su quanto di meglio ore quotidianamente il mercato,

per un percorso di profumi, sapori e sensazioni sempre diversi.
Un menù stuzzicante che vi sarà raccontato al tavolo.

Il menù comprende:

6 preparazioni di pesce, delle quali una con pasta, servite in piatti di portata.

Dolce - Acqua - Caè

€ 48,00

Le Specialità

Gran Piatto del Capitan (minimo per due persone) a persona          € 70,00

Scampi crudi (al kg)         € 65,00

Crudino          € 35,00

Insalata di Crostacei        € 30,00

Cappon Magro          € 35,00

Antipasti

Branzino tiepido          € 23,00

Granseola alla Veneziana           € 19,00

Triglia Dorata su insalata estiva       € 18,00

Volpina bollita alla Genovese       € 16,00

Polpo aumicato con crema di Piselli e Champignon      € 16,00

Zuppe e Minestre

Caciucco alla Livornese        € 23,00

Vellutata di Pesci e vapore d’orto            € 17,00

Paste e Risotti

Risotto allo Scorfano e pane al Peperone grigliato (min. 2 persone)            € 17,00

Mezzi Rigatoni con Sgombro e Capperi            € 16,00

Fusilloni con Astice e sentore di Santoreggia            € 18,00

Spaghetti al Limone, Mazzancolle e Bottarga di Muggine            € 18,00

Secondi Piatti
Pesci interi          Secondo mercato

Grigliata del Mercato          € 23,00

Spada alla griglia con Tortino di Riso al Pomodoro e Finferli      € 22,00

Trancio di Ombrina su gratin di Porcini e guazzetto di Cozze e Vongole    € 22,00

Calamari grigliati su Broccoli e spuma di Scamorza aumicata    € 20,00

I Fritti
Frittura del Mercato        € 25,00
Fish & Chips           € 20,00

Un Giro al Mercato

Menù speciale pensato per i più curiosi, proposto per tutto il tavolo,
basato su quanto di meglio ore quotidianamente il mercato,

per un percorso di profumi, sapori e sensazioni sempre diversi.
Un menù stuzzicante che vi sarà raccontato al tavolo.

Il menù comprende:

6 preparazioni di pesce, delle quali una con pasta, servite in piatti di portata.

Dolce - Acqua - Caè

€ 48,00

Le Specialità

Gran Piatto del Capitan (minimo per due persone) a persona          € 70,00

Scampi crudi (al kg)         € 65,00

Crudino          € 35,00

Insalata di Crostacei        € 30,00

Cappon Magro          € 35,00

Antipasti

Branzino tiepido          € 23,00

Granseola alla Veneziana           € 19,00

Triglia Dorata su insalata estiva       € 18,00

Volpina bollita alla Genovese       € 16,00

Polpo aumicato con crema di Piselli e Champignon      € 16,00

Zuppe e Minestre

Caciucco alla Livornese        € 23,00

Vellutata di Pesci e vapore d’orto            € 17,00

Paste e Risotti

Risotto allo Scorfano e pane al Peperone grigliato (min. 2 persone)            € 17,00

Mezzi Rigatoni con Sgombro e Capperi            € 16,00

Fusilloni con Astice e sentore di Santoreggia            € 18,00

Spaghetti al Limone, Mazzancolle e Bottarga di Muggine            € 18,00

Secondi Piatti
Pesci interi          Secondo mercato

Grigliata del Mercato          € 23,00

Spada alla griglia con Tortino di Riso al Pomodoro e Finferli      € 22,00

Trancio di Ombrina su gratin di Porcini e guazzetto di Cozze e Vongole    € 22,00

Calamari grigliati su Broccoli e spuma di Scamorza aumicata    € 20,00

I Fritti
Frittura del Mercato        € 25,00
Fish & Chips           € 20,00

Caciucco alla Livornese            € 24,00

Minestra di Tonno e Fagioli al Rosmarino con Quadretti integrali      € 18,00

Risotto di Branzino e Polvere di Verze al sentore di Barbeque (minimo 2 persone)     € 18,00
Fregola Sarda con Ragù di Cozze, Lumachine, e Peperoni Corno      € 17,00
Spaghetti alla Nduja e Mazzancolle con Sedano Verona e Santoreggia     € 17,00
Gnocchi di Ricotta con Astice alle Spezie e Salicornia        € 18,00

Pesci interi

Gamberi rossi al Sale (4 pezzi)           € 30,00
Grigliata del mercato            € 25,00
Carbonaro alla Griglia con Radicchio rosso e Broccoli al profumo di Mandarino    € 24,00
Trancio di Branzino con Crema alle Cime di Rapa, e Vongole alla griglia     € 26,00
Rombo al forno con Riso al Rafano, Cavolini e Tartufo nero       € 26,00

Secondo mercato

Granseola alla Veneziana            € 19,00
Cefalo Affumicato con Polentina alle Olive Stracciatella e lime      € 17,00
Capesante con Spinaci Latte cagliato e Salsa Senape al Sesamo      € 18,00
Insalata di Seppie e Carciofi con Bottarga di Muggine e Pomodoro Camone   € 17,00
Nasello ai Cereali con Insalata di Puntarelle e Maionese alle Acciughe     € 16,00

€ 58,00

Menù del Pranzo
Menù proposto verbalmente solo a pranzo, per tutto il tavolo.

Comprende 2 portate e dolce.

€ 38,00 
(Bevande Escluse)

5 per 1

Grande piatto con quattro preparazioni di Pesce,
di cui una con Pasta, e una preparazione dolce.

Acqua e Caè

€ 28,00

Aperitivi
Prosecco              € 3,00
Metodo Classico    € 5,00
Champagne        € 9,00

Bevande
Acqua Minerale      € 3,00
Caè                  € 3,00

Coperto € 3,00

Seguendo le vigenti normative in materia di prevenzione sanitaria, riguardo al crudo di pesce
con lisca, si eettua un processo di abbattimento di temperatura contro il rischio di “Anisakis”

€ 75,00

6 preparazioni di pesce, delle quali una con pasta,
servite in piatti di portata, con dolce finale.



DOLCI

Gelato della Casa         € 8,00

Millefoglie Bianca della “Dolce Locanda”     € 8,00

Coppa di Ricotta con Cedro e Amarene      € 8,00

Tortino della Nonna (Limone, Pinoli) e Salsa di Prugne Secche    € 9,00

Delizia al Cioccolato e Pistacchio con Salsa al Grand Marnier    € 9,00

Biancomangiare di Mandorle con Torrone e Salsa Lamponi    € 9,00

VINI DOLCI

Muffato della Sala | Castello della Sala    ‘14       € 9,00 

Recioto di Soave “Le Colombare” | PieroPan  ‘15      € 7,00

Cuvèe Auslese | Kracher     ‘16    € 16,00

Porto Vintage | Q.da.Romaneira    ‘04    € 14,00

Lunch Menù
Menu proposed verbally only at lunch, for the whole table.

It includes 2 courses and the dessert

€ 38,00 
(Excluded Beverage)

5 for 1

Great dish with 4 fish preparation, of which one with pasta and one is a dessert

Water and Coee

€ 28,00

Aperitif
Prosecco              € 3,00
Classic method    € 5,00
Champagne        € 9,00

Beverages
Mineral water      € 3,00
Coee                  € 3,00

Cover € 3,00

According with the current nor ms of sanitary prevention regarding the raw fish with fishbone,
we inform you that we execute a temperature abatement process against the risk of "Anisakis"




