
l i f e  i s  b e t t e r  b y  t h e  w a t e r 





c r u d o  d i  m a r e (gf)

Piatto di frutti di mare del Porticciolo x 2 pp  120
4 Gillardeau ostrica, 4 Fin de Claire ostrica,  
4 langoustines, 4 gamberi rossi, 4 capesante

o s t r i c h e
Ostrica rosa “Perla del Delta”......... cad. 5

Ostrica Gillardeau  ......... cad. 5
Ostrica Fine de claire .......... cad. 5

Con condimento a scelta:
Pepe rosa e bergamotto | Citronette al peperoncino fermentato  |  Prezzemolo e limone 

Scampi ......... cad. 7  
Gamberi rossi di “Porto S. Spirito”......... cad. 7

Capesante ......... cad. 9
Canocchie (su disponibilità di mercato) ......... cad. 9

Cannolicchi (su disponibilità di mercato) ......... cad. 9
Crudo di tonno rosso ......... all’etto 16

Crudo di branzino ......... all’etto 19



baccala mantecato (gf) 28
nuvole di riso al nero di seppia e caviale Oscietra

cozze e vongole all’arrabbiata  24
crostoni di pane al lievito madre e bergamotto

alici di cetara marinate  22
olio al prezzemolo, burrata, limone e focaccia all’origano

insalata d’amare  (gf)   32
insalata di seppie, polpo, pesce del mercato, alghe dell’Adriatico  

con succo di pomodori, erbe e olio al peperoncino affumicato

linguine alle vongole   30
mantecato con scampi crudi, erbe e buccia di limone

calamarata al tonno rosso    36 
ai 3 pomodori, capperi e olio di zenzero grigliato

ravioli di calamari e ‘nduja   28 
burrata e succo di olive verdi

“ri.sotto acqua”   (gf) 40
riso carnaroli “Riserva San Massimo” con il meglio del mare,  

pesto di erbe e olio d’alga



 

Il Pescato arriva ogni giorno dai pescherecci del Mar Adriatico. Saremo lieti di suggerirvi  
la disponibilità secondo mercato e concordare la preparazione secondo il vostro gusto.

Alla griglia, al forno, in guazzetto veneziano.

p e s c e  e  c r o s t a c e i
Gamberi rossi di “Porto Santo Spirito”......... 5 pz 44

Scampi ......... 5 pz 52

Calamari ......... 28

Astice Blu .........180

Ventresca di tonno ......... 48

Pesci del giorno secondo mercato ......... 45

Insalata di pomodori (vg, gf)
cipolla rossa e pesto di basilico

Insalata di foglie e fiori  (vg, gf)
agrumi e emulsione di pistacchi

Patate saltate (vg, gf)
peperone crusco e rosmarino

Zucchine alla griglia (vg, gf)
salsa di mandorle e menta fresca

1 8



 
limone amarcord (gf)  25

gelato al limone, riso tostato, pistacchi pralinati

“dopo le 8”  (gf)  25
gelato di asperula, latte di mandorla, foglie di cioccolato, polvere di liquirizia

“alba a venezia”  (gf) 25
Mousse al caffe, spuma alla nocciola Tonda Gentile delle Langhe,  

granita alla prugna e il suo liquore

 selezione di sorbetti e gelati (gf) 14 
secondo stagionalità

i l

(v)  proposte vegetariane (vg) proposte vegane (gf) proposte senza glutine 
Prezzi in Euro, servizio e coperto compreso - IVA inclusa

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle 
prescrizioni del regolamento CE 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, Capitolo 3, lettera D, Punto 3. 

INFORMAZIONI SULLE ALLERGIE ALIMENTARI
Alcuni piatti e bevande possono contenere uno o più dei 14 allergeni indicati dal Regolamento (UE) N. 1169/2011. Su richiesta è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita dal personale in servizio. Non possiamo garantire la totale assenza di tracce di tali 

allergeni in tutti i nostri piatti e bevande.






