
Pescato del Giorno

Il vento salmastro del mare fa
tintinnare le vele dei pescherecci,
mentre i pescatori si apprestano a
calare le loro reti. È un'alba magica di
pesca, dove ogni cattura potrebbe
nascondere un tesoro del mare. Le luci
delle barche si riflettono sulla
superficie dell'acqua formando uno
spettacolo mozzafiato. La pesca è
un'arte che richiede abilità e pazienza,
ma i nostri pescatori sanno come
affrontare ogni sfida. Salgono a bordo
colmi di speranza, pronti a catturare il
pesce più pregiato della giornata. Ecco
che le prime reti si alzano dal mare,
piene di orate e spigole, i tesori del
Mediterraneo. Inizia la lavorazione del
pescato, con attenzione e cura per
preservare la sua freschezza. Il nostro
pescato di giornata è un autentico
capolavoro del mare, un cibo dal
sapore inimitabile. Gusta il nostro
pesce appena pescato, un'esperienza
unica per i vostri palati!

Chiedi al personale di sala le
disponibilità del giorno!
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Antipasti
Crudité
Il crudo di mare è un'esperienza gustativa
unica, che ti lascia con la sensazione di aver
appena fatto un tuffo nelle acque cristalline
del Mediterraneo. Un'esplosione di
freschezza e sapori intensi. Per i prezzi vedi
il listino del pescato del giorno

Carrellata Mare 6 a portata a

persona

una deliziosa sorpresa per il palato, gli
antipasti di mare sono perfetti per iniziare un
pranzo o una cena in compagnia di amici e
parenti, e ti faranno sentire come se fossi
seduto in riva al mare. Questo è un piatto che
si degusta in compagnia per tanto ci vorranno
almeno 2 persone e almeno 3 portate

Tonno rosso scottato su fonduta di
caciocavallo e peperoni cruschi 20

Tentacolo di polpo su letto di patate 15

Carpaccio di salmone al pepe rosa,
tonno affumicato con rucola e
parmigiano e cannolo di spada con
mousse di philadelphia e granella di
pistacchio 15

Tartare di tonno rosso e salmone con
avocado e sesamo 15

Carpaccio di manzo con scaglie di
parmigiano e rucola 15

Tagliere del Salumiere
SMALL 10 | MEDIUM 15 | EXTRALARGE 20

MeNù



Primi
Paccheri all’Astice 32 
Non puoi perderti l'occasione di assaporare 
questo piatto prelibato! Il sapore del mare si 
fonde con la pasta al dente, creando 
un'esplosione di sapori che conquisterà il tuo 
palato. Scegli l’astice che più ti piace 
direttamente dal nostro acquario. E ricorda,  
con un astice realizziamo almeno 2 porzioni…

Scialatelli ai frutti di mare 18

Scrigni con burrata di Puglia, 
gambero rosso, crema di tartufo e 
crumble di pane 22

Trofie con mazzancolle, 
stracciatella, limone IGP di Rocca 
Imperiale e crumble di pane al 
pistacchio 14

Risotto alla pescatora 18 
un piatto che seduce i sensi con la sua base 
di riso che amalgama sapori di mare, in un 
mix di colori, profumi e sapori inebrianti

Spaghettone con pomodorino 
pachino, mozzarella di bufala, 
rucola e guanciale croccante 12

Strascinati con porcini, crema di 
tartufo e scaglie di peperone 
crusko 14 
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Secondi
Frittura Calamari e Gamberi 
SMALL 10 | MEDIUM 15 | EXTRALARGE 20

La Grigliata del Pescatore
SMALL 10 | MEDIUM 15 | EXTRALARGE 20

Tagliata di tonno rosso con pomodorino 
pachino, rucola e grana 20

Bocconcini di spada con melanzane, 
pachino e olive taggiasche 14

Tagliata di manzo con stracciatella, 
salsa e granella di pistacchio 20

Hamburger di scottona 200gr con 
cipolle caramellate e salsa al 
guacamole 18

Filetto di maialino nero lucano con 
porcini e crema di tartufo 15

Contorni
Insalata verde o mista 4
Patate fritte 3
Patate novelle alla contadina 5
con cipolle rosse, pomodorini e
rosmarino
Verdure alla griglia 8
Caciocavallo alla piastra 10
Verdure al vapore 4
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Pizze Classiche

Fornarina 3
base bianca con origano

Marinara 4
pomodoro, aglio

Margherita 5
pomodoro, mozzarella

Capricciosa 9
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, cotto, 
olive, acciughe, capperi

4 stagioni 8
pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, cotto, 
olive 

San Daniele 9
pomodoro, mozzarella, in uscita: crudo

Tonno e Cipolla 7
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla

Bufala 9
pomodoro, mozzarella di bufala, basilico

Salame 6
pomodoro, mozzarella, salame dolce

Diavola 6
pomodoro, mozzarella, salame piccante

Ortolana 7
pomodorini, mozzarella, zucchine, peperoni, 
melanzane

Crudaiola 9
tutto in uscita: pomodorini, mozzarella, rucola, 
crudo, grana

4 formaggi 8
mozzarella, grana, fontina , emmental, 
gorgonzola

Parmigiana 8
pomodoro, mozzarella, melanzane, cotto e grana

Marmocchio 6
pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine 
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Pizze Speciali

Bufalotta 9
pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini 
caramellati, pesto di basilico e olive taggiasche

Calabresella 9
pomodoro, mozzarella, melanzane, cipolla rossa 
di tropea, nduja, gorgonzola

Mortazza 9
mozzarella, mortadella, in uscita: stracciatella e 
granella di pistacchio

Porcellina 10
pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, spianata, 
pancetta, in uscita: crudo

Specktacular 9
Pomodorini, mozzarella, gorgonzola, in uscita: 
speck

Imperiale 14
tutto in uscita: pomodorini, mozzarella, rucola, 
salmone marinato, stracciatella

Vruskat 8
pomodoro, pomodorini, peperoni, grana

Bresà 7
mozzarella, trito di rucola, bresaola, stracciatella 
e  crumble di parmigiano 

Mimosa 6
mozzarella, cotto, panna, mais e rucola

Montanara 7
pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, porcini

Friariella 8
Mozzarella, pomodorini salsiccia fresca, friarielli, 
peperoni cruski

Mediterranea 8
mozzarella, pomodorini, zucchine, gamberetti

Spider Pork 7
mozzarella, funghi, pancetta
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Pizze Dessert
Nutella 5
nutella e granella di nocciola

Pistacchio 7 
crema al pistacchio e granella di pistacchio

Kinder 7
Nutella e snack kinder

Frutta e Dessert
Tagliata di frutta 5
Freschezza e dolcezza in ogni boccone: la nostra
tagliata di frutta artigianale ti regalerà
un'esplosione di sapori naturali e genuini, per
un'esperienza gustosa e salutare

Dessert artigianale 5
Delizie artigianali da assaporare: dolci unici,
creati a mano con ingredienti freschi e di alta
qualità, per un'esperienza indimenticabile per il
palato.
Dai un’occhiata alla nostra vetrina!!!

Sorbetto al limone 3
Sorridi al sapore intenso e rinfrescante del
nostro sorbetto al limone artigianale, preparato
solo con ingredienti naturali di alta qualità per
un'esperienza di gusto pura e genuina

Mochi Giapponesi 5 
Soffici sfere di riso con cuore morbido e
cremoso. Chiedi al nostro staff i vari gusti
disponibili

Torte home made 5
preparate ogni giorno con ingredienti freschi e
genuini. Disponibili in una varietà di sapori, sono
caratterizzate da una consistenza soffice e un
aroma invitante che le rende perfette per ogni
occasione. Chiedi al nostro staff le torte del
giorno
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Beverage
Acqua Bottiglia 750cl 2
Cocacola - Fanta - Sprite 33cl 3
Esta The 33cl 3
Calice Vino 4 
Birra Nastro Azzurro 33cl 4
Birra Heineken 33cl 4
Birra Paulaner 50cl 5
Birra Asahi 33cl 4
Birra Asahi 50cl 5
Birra Ichnusa 50cl 5
Birra San Miguel 50 cl 5
Birra alla spina 20cl 3
Birra alla spina 40cl 5
Rum Malecoy Reserva Superior
INV. 12 ANNI 8 INV. 15 ANNI 10

INV. 21 ANNI 14 INV. 25 ANNI 16
Amaro 4
Limoncello 3
Sakè 5
Caffè 1

Bollicine
Santero Prosecco Extra Dry 20
Bollicine dei Sassi Millesimato Extra Dry 20
Ca del Bosco Blanc de Blancs 60
Ferrari Maximum Brut 50
Ferrari Perlé Trento Doc 70
Pommery Brut Royal 80
Berlucchi Cuvèe Imperiale Brut 50
Bellavista Gran Cuvèe Brut 80
Berlucchi Cuvèe Imperiale Rosé 60
Berlucchi  Cuvèe Imperiale Demi Sec 60
Moët & Chandon Imperial Nectar 100
Perrier Jouët Grand Brut 120
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Vini Rossi
I Sassi 18
Primitivo Matera DOP | Cantine Taverna 

SenSO2 no solfiti 25
Cabernet Sauvignon 100% | Cantine Taverna 

Syntesi 25
Aglianico del Vulture DOC | Paternoster 

Baillagio 10
Aglianico 100% | Cantine Venosa 

Verbo 18
Aglianico 100% | Cantine Venosa 

Puleggio Rosso 10
Primitivo | Cantine Crocco 

Il Brigante 18
Merlot | Cantine Crocco 

Matinone  20
Primitivo | Cantine Crocco 

Toccacielo 18
Merlot 100% | Cantine Battifarano 

Vini Rosati
Verbo 18
Aglianico 100% |Cantine Venosa

SenSO2 no solfiti 25
Montepulciano 100% | Cantine Taverna 

Maddalena 18
Primitivo IGP | Cantine Taverna 

Il Rogito 25
Aglianico 100% | Cantine del Notaio 

Puleggio Rosato 10
Merlot | Cantine Crocco 

Brigà Rosè 18
Merlot | Cantine Crocco 

Lacryma Rosa 15
Aglianico Rosato | Mastroberardino 

Akratos 18
Primitivo DOC | Cantine Battifarano 
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Vini Bianchi
Verbo 18
Malvasia | Cantine Venosa 

Baillagio 10
Malvasia  IGT  | Cantine Venosa  

San Basile 18
Matera Greco DOP | Cantine Taverna

SenSO2 no solfiti 25
Basilicata Bianco IGP | Cantine 
Taverna

Mora Bianca 20
Falanghina | Mastroberardino

Nova Serra 20
Greco di Tufo |Mastroberardino
Radici 20
Fiano di Avellino | Mastroberardino

Puleggio Bianco 10
Chardonnay | Cantine Crocco 

Ventomare 15
Chardonnay | Cantine Crocco 

Zafarina 25
Chardonnay | Cantine Crocco 

ReManfredi 25
Muller Thurgau - Traminer | Cantine 
ReManfredi

Lacryma Christy 15 
Coda di Volpe 100% | Mastroberardino 

Le Paglie 18
Matera Greco | Cantine Battifarano 

Toccacielo 18
Chardonnay 100%| Cantine Battifarano
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Allergie e Intolleranze 
Siamo lieti che tu abbia scelto il nostro
ristorante. Ti informiamo che ci teniamo alla
salute e alla sicurezza dei nostri ospiti,
pertanto siamo molto attenti alle allergie e
alle intolleranze alimentari.

Ti chiediamo gentilmente di informarci, al
momento della prenotazione o dell'ordine, se
hai allergie o intolleranze alimentari in modo
che possiamo preparare il tuo pasto in modo
sicuro e adatto alle tue esigenze.

Inoltre, ti preghiamo di notare che,
nonostante i nostri sforzi per evitare
contaminazioni incrociate, non possiamo
garantire che i nostri piatti siano
completamente privi di allergeni. Per tanto ti
comunichiamo che questo menù può
contenere tracce di:

Ti invitiamo a chiedere ulteriori informazioni
al nostro staff se hai domande o
preoccupazioni riguardo ai tuoi pasti.

Grazie per aver scelto il nostro ristorante e
ci auguriamo di darti il benvenuto presto!
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Acqua a Km Zero

L’acqua è una delle risorse naturali più
preziose del pianeta, è un patrimonio
comune che non va sprecato ma tutelato e
utilizzato in modo consapevole.

In questo locale serviamo acqua a Km zero
con lo scopo di abbattere in maniera
sensibile gli sprechi dovuti alla produzione
massiva di bottiglie d’acqua contribuendo
sensibilmente sia alla riduzione
dell’immissione in atmosfera di CO2 e gas
inquinanti, derivanti dalla produzione e dal
trasporto delle casse d’acqua dalle
fabbriche al tuo bicchiere, che alla
riduzione del livello di inquinamento del
nostro pianeta con miliardi di bottiglie di
plastica.

Un piccolo gesto per noi, un grande gesto
per l’ambiente.
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Offerta NON valida su menù eventi
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