
Menù Ristorante





Menù Mare



Antipasti

Il consiglio dello Chef: 

Salotto di Poseidone 
Insalata di mare e cocktail di mazzancolle €15

Abbraccio di Mare
Insalata di mare calda con polpo, seppie e gusci €12

Vellutata Tropicale
Cocktail di mazzancolle €9

Le Dame Nere
Sauté di cozze €9 

Sapore di Mare
Insalata fredda di mare con polpo, seppie e mazzancolle €12



Primi Piatti

Il nostro cavallo di battaglia:

Marasma Valenciano
Paella alla Valenciana con carne a taglio fino, pesce e verdure €15

Calamarata
Paccherini trafilati al bronzo di Gragnano I.G.T., calamari, seppie, 

cozze, gamberoni e un pizzico di piccante €13

Nero degli Abissi
Tortello con pasta nera fatta in casa al ragù di mare e crostacei €13

Corde e Fili del Pescatore
Tagliolini delicati fatti in casa al nero di seppia con ragù di mare e 

crostacei €13 

Il Classico
Spaghetto di Gragnano I.G.T. spadellato con vongole veraci in 

intingolo speciale €13





Secondi Piatti

Il più amato dai nostri clienti:

Principe del Mare 
Branzino di cattura

• Alla Griglia €15
• Al cartoccio con verdure €17

• Con olive taggiasche e pinoli €17

L’Oro dei Pirati*
Frittura mista stellare €13

Il Kraken
Polpo cotto a bassa temperatura. spadellato e adagiato 

su purea di patate €17

Rosso Argentino
Gamberone surgelato vivo a bordo, pescato nel Mar Argentino €17 

*È possibile ordinarlo anche senza glutine.





Menù Terra



Antipasti

Le Nostre Selezioni di Parma 
Salumi tipici D.O.P di Parma €10



Primi Piatti

Il consiglio dello chef:

Caramelle di Stracotto
Anolini con ripieno di stracotto in panna e prosciutto €10

Eclissi Lunare
Mezze lune con ripieno di strolghino di salsiccia e radicchio €10

Tortelli • Il Farnese
Di erbette fatti a mano €9

Tortelli • Il Montano 
Di patate fatti a mano con porcini €10 

Tortelli • Il Gonzaga*
Di zucca fatti a mano €9

Anolini*
con stracotto in brodo di cappone €10

Il Nido
Tagliatelle all’uovo con sugo di porcini e speck €10

*Piatto Stagionale





*Piatto Stagionale

Secondi Piatti

Le Piemontesi 
Carni di manzo piemontese.

Filetto con Cipolle Caramellate di Tropea
€16

Tagliata di filetto Rucola e Parmigiano
Con Parmigiano Reggiano stagionato 30 mesi €16

Tagliata di filetto ai porcini
€17

Filetto al Pepe Verde
€16

La Rosa di Parma
Tasca arrotolata con prosciutto crudo 30 mesi e Parmigiano 30 mesi €13

Guancialino di Maiale Nero*
€13





Hai bisogno di consultare 
la lista degli allergeni? 

Chiedi al nostro personale di sala. 
Il nostro manuale degli allergeni è a tua disposizione

 in qualunque momento

In questo locale il costo del coperto è di €2




