
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. 

€ 28.00
(Bevande Escluse) 

Aperitivi 
    Prosecco           €  4.00
    Metodo Classico  €  6.00
    Champagne        € 11.00

Bevande    
    Acqua Minerale € 3.00
    Caffè   € 3.00

Coperto € 3.00
I nostri prodotti contengono, o potrebbero contenere alimenti, tracce di essi, o coadiuvanti che rientrano 

nella lista delle sostanze da considerare “allergeni”, o provenire da materie prime o semilavorati decongelati. 
Qualora interessati, vi invitiamo a chiedere informazioni in merito, al personale di sala. 



Un Giro al Mercato

Menù speciale pensato per i più curiosi, proposto per tutto il tavolo, 
basato su quanto di meglio offre 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, con dolce finale. 

€ 58.00
(Bevande Escluse)

Le Specialità 
 Gran Piatto del Capitan (minimo per due persone) a persona  € 75.00
 Scampi crudi (al kg)        € 65.00
 Crudino          € 35.00
 Insalata di Crostacei                 € 33.00
 Cappon Magro         € 35.00

Antipasti 

 Granseola alla Veneziana  € 19.00
 Sgombro Affumicato tiepido con Maionese d’Ostrica,  € 18.00
 Erbette e Meringa alla Liquirizia

 Cracker di Grano arso e Baccalà con insalatina  € 16.00
 di Radicchio trevigiano e Crema di Erba Cipollina

 Morbido di Ali di Razza su purea di Carciofi e Rapa rossa   € 18.00
 
 Seppie arrosto con Guazzetto del loro Nero e Cipolla fritta  € 16.00

 Primi Piatti 
 Cacciucco alla Livornese         € 24.00
 Consommè Passatelli con crudo di Scampi, Bottarga di tonno e Limone  € 18.00
 Risotto di Rana pescatrice al Timo        € 17.00 
 e Crumble di Polenta fritta (minimo per due persone)  
 
 Spaghetti con Crudo di Gamberi rossi, Finocchio e Lime    € 19.00

 Calamarata alle Cime di Rapa, con ragù di Scorfano e Pomodori secchi € 17.00

 Pennoni rigati con ragù di Polpo ai Peperoni corno     € 16.00 
 e spuma di Mozzarella di Bufala

I fritti 
 Frittura del Mercato          € 25.00
 Fish & Chips          € 21.00

Secondi Piatti
 Pesci interi                     Secondo mercato

 Gamberi rossi al Sale (4 pezzi)        € 30.00
 Grigliata del mercato          € 25.00
 Dentice con mantecato di Quinoa al Sedano rapa     € 26.00 
 e Guazzetto al profumo di Olive   

 Gabilo arrostito con Broccolo Fiolaro, Zabaione salato,     € 25.00
 e Ragù di Gamberi al timo   

 Trancio di Ombrina con Spuma di Legumi       € 25.00
 e battuto di Pomodoro Affumicato        



DOLCI VINI AL BICCHIERE

La Millefoglie  di Giancarlo Perbellini € 8,00

Gelato della casa € 8,00

Cupola  al torrone e cioccolato
con sentore di whisky torbato  € 9,00

Coppa di ricotta con cedro e  amarene € 9,00

Meringata al gianduja
con spuma allo Zabaione €  9,00

Tartelletta al pistacchio
e cremoso al cioccolato bianco € 10,00

I Capitelli | Anselmi  ’15 € 8,00

Roen Gewurztraminer | Cantina Tramin ’18 € 12,00

Cuvée Beerenauslese | Kracher ’13 € 10,00


