
Antipasti di pesce 
Insalata di mare alla veneziana
Code di gambero con punte di asparagi 
verdi
Baccalà mantecato su pane al nero di 
seppia 
Cappasanta gratinata
Strudel con gamberi e s’ciopeti
Tavolozza del marinaio: Tartare di salmone 
con stracciatella di burrata e semi di papavero, 
sgombro in olio cottura con crema di asparagi, 
code di gambero con mango e ribes, tataky di 
tonno al sesamo con emulsione al basilico, 
piovra marinata con gelatina al Moscow Mule
Tavolozza veneziana: Insalata di mare, 
baccalà mantecato, moscardini al sedano, 
sarda in saor
Il nostro crudo: 
Scampi dalla Croazia
Gamberi rossi di Mazara del Vallo
Tartare di tonno rosso 80 gr
Mazzancolla
Ostriche Krystale / Gillardeau

Antipasti di carne
Carpaccio di manzetta irlandese con 
pepe all’arancio e julienne di finocchiet-
to
Fesetta di maiale alla liquirizia con 
caprino al lampone e pistilli di
Zafferano
Quenelle di Vitello tonnato con punte di 
asparagi e uovo sodo
Strudel salato con asparagi verdi e 
prosciutto cotto affumicato 
Tortino morbido ai bruscandoli con 
crema di Montasio e speck croccante
Tavolozza Vecchio Mulino: Carpaccio di 
manzetta irlandese con pepe all’arancio e julien-
ne di finocchietto, fesa di maiale alla liquirizia 
con caprino al lampone e pistilli di Zafferano, 
quenelle di Vitello tonnato con punte di aspara-
gi e uovo sodo, tacchino al dolce fumo con 
giardiniera casereccia, tartare di scottona

Primi piatti
Crespella gamberi e asparagi
Crespella con salmone e bruscandoli
Parmigiana di melanzane con
branzino e basilico
Ravioli di burrata con ragù di tonno 
alla siciliana e datterino spadellato
Gnocchi di patate con sugo alla 
Norma di pesce spada 
Sugo di pesce ricetta ricca
Le nostre lasagne al ragù
Crespella asparagi e Casatella
Crespella ai bruscandoli con cotto alla 
brace
Scrigno agnello e timo con asparagi 
selvatici e pomodorini confit
Lasagnetta s’ciopeti e scamorza 
affumicata

Secondi di pesce
Trancio di baccalà scottato in salsa 
agli asparagi
Sgombro in guazzetto di crostacei
Tagliata di tonno con asparagi alla 
griglia
Grigliata dell’Adriatico con: mazzan-
colle, filetto di branzino, seppioline e 
spiedino di vitello di mare
Scampi ai ferri
Spiedino di pesce ai ferri
Rombo al forno con patate

Secondi di carne
Agnello al forno
Capretto al forno
Rollè di scottona con asparagi e speck
Rotolo di coniglio con pancetta e cime 
di rapa
Reale di vitello al forno
Petto di faraona con ristretto ai 
bruscandoli

Contorni
Patate al forno
Spadellata ortolana
Verdure ai ferri (melanzane peperoni 
zucchine)
Asparagi alla parmigiana
Carciofi alla romana

€ 8,00
€ 10,00

€ 2,50

€ 4,00
€ 7,00

€ 22,00

€ 18,00

cad. € 3,00
cad. € 7,00
cad. € 3,00
cad. € 4,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 20,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 8,00
€ 5,50
€ 7,00
€ 7,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 14,00

€ 10,00
€ 14,00

€ 20,00

cad. € 4,00
€ 10,00
€ 50,00

€ 15,00
€ 15,00

a fetta € 3,5,0
a fetta € 3,5,0

a fetta € 3,00
cad. € 12,00

€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

€ 6,00
cad. € 2,50



Proposte menu’ di pesce
Menù da € 29,50
Insalata di mare alla veneziana 
Crespella gamberi e asparagi 
Spiedino di pesce
Patate al forno

Menù da € 45,00
Tavolozza del marinaio: Tartare di salmone con 
stracciatella di burrata e semi di papavero, sgombro in olio 
cottura con crema di asparagi, code di gambero con mango 
e ribes, tataky di tonno al sesamo con emulsione al basilico, 
piovra marinata con gelatina al Moscow Mule
Ravioli di burrata con ragù di tonno alla siciliana 
e datterino
Sgombro in guazzetto di crostacei
Spadellata ortolana

Menù da € 48,50
Code di gambero con punte di asparagi verdi
Baccalà mantecato su pane al nero di seppia 
Cappasanta gratinata
Crespella con salmone e bruscandoli 
Grigliata dell’Adriatico: Mazzancolle, filetto di 
branzino, seppioline e spiedino di vitello di mare
Verdure ai ferri (melanzane, peperoni, zucchine)

 Proposte menu’ di carne
Menù da € 24,50
Carpaccio di manzetta irlandese con pepe
all’arancio e julienne di finocchietto
Crespella asparagi e Casatella
Reale di vitello al forno
Patate al forno 

Menù da € 31,50
Tortino morbido ai bruscandoli con crema di 
Montasio e speck croccante 
Le nostre lasagne al ragù
Capretto al forno
Spadellata ortolana 

Menù da € 35,00
Quenelle di vitello tonnato con punte di asparago 
e uovo sodo   
Strudel salato con asparagi verdi e prosciutto 
cotto affumicato
Scrigno agnello e timo con asparagini selvatici e 
pomodorini confit
Rollè di scottona con asparagi e speck
Asparagi alla parmigiana 

Prenotazioni
Le prenotazioni si accetteranno fino al 
raggiungimento del numero massimo, 
non oltre giovedi 06 aprile.

Combinazioni da noi suggerite

Sei indeciso su cosa scegliere?
Contattaci per creare insieme 
il menù giusto per te

ORARI DI APERTURA:
Sabato 09 aprile orario continuato

dalle 8.30 alle 20.00
Domenica di Pasqua dalle 8.30 alle 13.00
Lunedì di Pasquetta dalle 8.30 alle 13.00


