
Domenica pranzo con servizio al tavolo 
 

Pepata di cozze 
EURO 8.oo 

Crostini di baccalа mantecatto 
EURO 8.oo 

Code di gambero alla busara su nido di polenta 
EURO 9.oo 

Antipasto della casa 
EURO 10.oo insalata di mare, crostini con mantecato e sarde in saor 
 
 

Insalata di mare 
EURO 9.oo 

Seppie nere su crema di mais 
EURO 9.oo 

Sarde in saor 
EURO 8.oo 

Antipasto Moretto 
EURO 10.oo nidi di polenta con seppie nere e code di gambero alla busara 
 

Tagliolini alla “Moretto” 
EURO 9.oo gamberetti, zucchine,scampi e pomodorini 

Spaghetti alle vongole 
EURO 9.oo 

Spaghetti al baccalа 
EURO 9.oo 
 
 

Spaghetti allo scoglio 
EURO 13.oo vongole veraci, cozze, scampo, calamari e gamberi 

Paccheri con pesto alla trapanese e calamari 
EURO 9.oo 
 

Domenica pranzo con servizio al tavolo 
 

Baccalа alla Vicentina 
EURO 13.oo 

Baccalа alla diavola 
EURO 13.oo pomodoro, leggermente piccante 

Il percorso del baccalа 
EURO 16.oo Vicentina, mantecato, diavola, cannella pinoli e uvette 

Filetto di branzino alla mediterranea 
EURO 15.oo Pomodori, olive taggiasche e patate 

Frittura mista 
EURO 13.oo calamari, seppioline, code di gambero, sardine, soglioletta 
 
 



Seppie nere 
EURO 13.oo 

Grigliata di scampi e gamberoni 
EURO 14.oo 

Contorno 
EURO 4.oo 

Sorbetto 
EURO 3.oo 

Dolci 
EURO 4.oo 
 

Domenica pranzo con servizio al tavolo 
 

Tagliere con crudo di Parma, soppressa veneta, porchetta 
trevisana e composta di verdure sott' olio 
EURO 8.oo 

Nido di polenta con funghi di bosco e scaglie di grana 
EURO 7.oo 
 
 

Bartolacci con misticanza, radicchio e riduzione di aceto balsamico 
EURO 8.oo 
 

Gnocchi al ragщ 
EURO 8.oo 

Tagliatelle ai funghi di bosco con pecorino e pesto alle noci 
EURO 9.oo 
 
 

Girasoli alle erbette burro e salvia con crema di zucca e nocciole 
EURO 8.oo 
 

Filetto di manzo irlandese con salsa demi-glace e tortino di patate e 
funghi 
EURO 19.oo 

Tagliata di Black Angus con carciofi trifolati 
EURO 17.oo 
 
 

Pollo fritto con cappuccio viola e citronette al mandarino 
EURO 13.oo 


