
Cucina



ANTIPASTI DI MARE
Fantasia di mare (min. 2 persone)       € 13,5

Gran misto di mare       € 12,5

Gran misto marinato caldo con tarallo 
napoletano, sugna e pepe nero        

€ 13,5

Sautè di cozze marinato con crostone di pane   € 10,5

Crostacei* e molluschi gratinati al forno    € 18

Ostriche in ghiaccio e limone  € 3,5

Capesante gratinate al forno    € 3

Insalatina di polipo* con rucola selvatica e 
pomodorini cilliegino   

€ 11,5

Insalatina di polipo alla genovese con patate 
lesse  

€ 11,5

Filetto di salmone norvegese con yogurt al 
naturale, erba cipollina e limone    

€ 13,5

Carpaccio di branzino* marinato con crostone di 
pane    

€ 16

Scampi* crudi olio e limone con crostone di pane  
   

€ 19

Gambero* rosso crudo con cipolla di tropea 
marinata e crostone di pane     

€ 18

Tartare di tonno* fresca con olive e capperi e 
crostone di pane     

€ 18

Filetti di acciughe del cantabrico con burro e 
crostini di pane    

€ 10

Tentacolo di polipo* arrosto con crema di burrata, 
filetto di alici di Cetara e paprika dolce   

€ 13

cad.

cad.

cad.

ANTIPASTI DI TERRA
Prosciutto crudo di Parma con mozzarella di 
bufala campana DOP   

€ 13

Culatello di zibello con burrata pugliese e rucola  
 

€ 13

Mozzarella di bufala campana DOP alla caprese  € 10

Misto di salumi all’italiana con bruschetta     € 12

Gran misto vegetariano con formaggi    € 11

Antipasti



PRIMI PIATTI DI MARE
Linguine di Gragnano IGP all’astice     € 18

Linguine di Gragnano IGP al granchio*
(min. 2 persone)     

€ 14

Spaghetti di Gragnano IGP alla grotta
     

€ 12

Spaghetti di Gragnano IGP all’amalfitana  
      

€ 12

Spaghetti di Gragnano IGP alle vongole    € 12

Scialatielli freschi alla pescatora*
(min. 2 persone)        

€ 13,5

Risotto ai frutti di mare (min. 2 persone)
     

€ 13

Paccheri freschi con crostacei* e burrata      € 15

cad.

cad.

cad.

PRIMI PIATTI DI TERRA
Scialatielli freschi ai funghi porcini trifolati
   

€ 10

Paccheri freschi alla carbonara   € 10

Gnocchetti tricolore freschi con burrata, 
pomodorini e basilico      

€ 12

Spaghetti di Gragnano IGP con pomodoro e 
basilico  

€ 8

Paccheri freschi con ragù di cinghiale e verdure
 

€ 11

Gnocchetti freschi zola dolce e noci      € 10

Primi Piatti



SECONDI PIATTI DI TERRA
Filetto di manzo alla brace small (150 g) € 14

Filetto di manzo alla brace max (250 g) € 18

Tagliata di manzo alla brace con rucola selvatica 
e scaglie di Grana Padano 24 mesi  

€ 15

Tagliata di manzo alla brace con funghi porcini* 
trifolati    

€ 17

Tagliata di filetto alla brace con funghi porcini* 
trifolati    

€ 19

Tagliata di filetto alla brace con rucola selvatica e 
scaglie di Grana Padano 24 mesi  

€ 18

SECONDI PIATTI DI MARE
La nostra seppia* arrosto   € 11

Coda di rospo alla brace  € 19

Grigliata mista di pesce* alla brace     € 20

Grigliata mista di crostacei* alla brace   € 26

Calamaretti* alla brace   € 13

Scamponi alla brace   € 20

Gamberoni alla brace   € 19

Astice intero con verdure alla brace   € 34

Fritto di calamari con julienne di zucchine     € 13

Fritto misto di calamari, gamberi, scampi e 
julienne di zucchine      

€ 14,5

Branzino/orata alla brace  € 18,5

Branzino/orata al forno con condimento a scelta: 
al sale, pomodorino del Piennolo, patate e olive, o 
con verdure di stagione.      

€ 20

Branzino/rombo/orata al forno (per 2 persone)
con condimento a scelta: al sale, pomodorino del 
Piennolo, patate e olive, o con verdure di stagione.  
    

€ 44

Secondi Piatti



CONTORNI
Patate* fritte    € 4

Patate* chips con paprika*    € 4,5

Verdure miste alla brace € 5

Insalata mista di stagione € 4

Insalata verde di stagione / di rucola selvatica € 3

* in mancanza di prodotto fresco verrà utilizzato 
prodotto surgelato. 

Tutto il nostro pesce e crostacei serviti crudi vengono 
in precedenza abbattuti, secondo le normative.

MERATE 
Viale Verdi 66 

039 599534 
•LC•

BONATE SOPRA
Via Como 9
035 993242 

•BG•

GARLATE
Via Statale 1916

0341 682598 
•LC•

CHIUSI IL GIOVEDI

COPERTO € 2,2


