
menù alla carta

• antipasti •

Il Cru...di mare euro 25
2 ostriche speciali, 2 gamberi rossi, 2 scampi,
carpacci misti

Antipasto della casa (min. 2 persone) cad euro 19
piovra con patate, sautè di cozze, alici marinate, 
gamberetti grana e rucola, pesci in carpaccio

Mosaico di pesci in carpaccio euro 16
tonno rosso, salmone rosso selvaggio,
pesce spada e alici marinate

Polpo croccante su crema di fave euro 16

Insalata di mare “Giuliano” euro 15

Cozze in casseruola euro 12

Prosciutto crudo di Parma e bufala campana euro 14

per cominciare



menù alla carta

Spaghetti alla “Giuliano” euro 18

Spaghetti di Gragnano alle vongole euro 16

Tagliatelle fatte in casa con gli scampi euro 16

Risotto Carnaroli, crudo di gambero rosso
e sentore di limone euro 16

Ravioli cacio e pepe fatti in casa,
dadolata di tonno crudo al dragoncello euro 16

Paccheri pomodoro, basilico
e stracciatella di burrata euro 14

Spaghetti alla carbonara euro 13

• primi piatti •
della tradizione



menù alla carta

Verdure alla griglia euro 5

Insalata mista euro 5

Patate fritte euro 5

Patate sautè euro 5

Patatine chips euro 5

Fritto misto all’italiana euro 19
calamari, gamberi e verdurine fritte

Tonno scottato su coulis di pomodorini gialli, 
olive taggiasche e olio al basilico euro 19

Millefoglie di ombrina con zucchine alla plancia 
e pomodorini confit euro 19

Filetto di branzino in panatura croccante
su misticanza di vegetali e yogurt all’aneto euro 19

Costoletta di vitello alla milanese,
con pomodorini e patate euro 24

Tagliata di manzo con rucola e pomodorini euro 23

•  contorni •

• secondi piatti •

a completare

a regola d,arte



Acqua minerale naturale/frizzante 1 litro euro 3

1/2 litro euro 2

Bibite in lattina 33 cl euro 3,50

Birra alla spina piccola euro 4

media euro 6

Birra in bottiglia euro 4

Coperto euro 3

Caffè euro 2

Liquori nazionali euro 4

Grappa barricata euro 5

Liquori esteri euro 5

Liquori pregiati esteri euro 8

bevande

Becks (33 cl. - Alc./Vol. 5%)
Ceres (33 cl. - Alc./Vol. 7,7%)
Corona (35,5 cl. - Alc./Vol. 4,5%)
Moretti rossa (33 cl. - Alc./Vol. 7,2%)
Tennent’s (33 cl. - Alc./Vol. 9%)
Moretti (33 cl. - analcolica)

• le nostre birre •fresche e dissetanti


