
Contiene pesce

Contiene arachidi

Contiene sesamo

Contiene molluschi

Contiene soia

Contiene latticini
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Contiene crostacei

Contiene lupini Contiene sedano

Contiene glutine

Contiene senape

Contiene uovo

Contiene frutta 
a guscio

LEGENDA ALLERGENI



*alcuni alimenti a volte possono essere congelati

**Prodotto fresco pescato e abbattuto secondo legge N.B. Alcune pietanze non sono sempre disponibili

Spaghetti allo scoglio* 15,00€

Spaghetti alle vongole 12,00€

Spaghetti cozze e vongole in bianco 10,00€

Spaghetti al cartoccio (escluso sabato domenica e festivi) 12,50€
(vongole, capperi, olive, pomodorini e prezzemolo)

Spaghetti o linguine al 1/2 astice  17,00€

Linguine alla busera* 10,50€
(sugo con scampi leggermente piccanti)

Risotto ai frutti di mare* (min. 2 persone) 10,50€
(cozze, vongole e sugo alla pescatora)

Risotto asparagi e gamberetti* (min. 2 persone) 10,50€
(asparagi, gamberetti e lieve tocco di curry)

Pennette gamberetti e zucchine* 8,80€
(gamberetti, zucchine, panna e curry)
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(teste di calamaro, gamberetti e pomodorini)

Paccheri di Gragnano mare e monti* 12,00€
(cozze, vongole, scampi, gamberoni, verdure miste  
e sugo alla pescatora)
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Paccheri di Gragnano con pesce spada, 9,80€ 
rucola e pomodorini 

Gnocchi di patate con salmone e rucola 9,20€

Gnocchi di patate con capesante e porcini* 9,50€

PRIMI PIATTI
PESCE

 

    



Spaghetti aglio olio e peperoncino 5,00€

Spaghetti o penne al pomodoro 6,00€
San Marzano e basilico

Spaghetti alla bolognese 7,00€

Spaghetti all’amatriciana 7,00€

Spaghetti alla carbonara 7,00€

Linguine al pesto di basilico 6,50€

Penne all’arrabbiata 5,00€

Penne alla zingara 7,20€
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PRIMI PIATTI
CARNE

 

 

 



Paccheri di Gragnano con melanzane fritte 8,80€
e dadolata di mozzarella di bufala

Gnocchi di patate ai 4 formaggi 7,20€

Gnocchi di patate alla sorrentina 7,20€
(pomodoro e mozzarella)

Gnocchi di patate alla tirolese 7,20€
(speck, panna, pomodoro)

Tortellini panna e prosciutto 7,50€

Bigoli con dadolata di verdure 7,50€

Bigoli al ragu di anitra 8,50€

Tagliatelle ai porcini 7,50€
(porcini e panna)

Tagliatelle alla boscaiola 8,50€
(panna, pomodoro, prosciutto, piselli e funghi)

Pasticcio alla bolognese 7,00€

Risotto al misto bosco 8,00€
(min. 2 persone)

Risotto al radicchio e salsiccia 8,00€
(min. 2 persone)

PRIMI PIATTI
CARNE

  

 

 

  


