
RISTORANTE GRIGLIA

PIZZERIA
Grigliata mista (pollo, costine, salsiccia, patate)

Marinara/ Pomodoro, origano, aglio

Margherita/ Pomodoro, mozzarella

Diavola/ Pomodoro, mozzarella, salame piccante

Funghi/ Pomodoro, mozzarella, funghi trifolati

Carciofi/ Pomodoro, mozzarella, carciofi

Tonno e cipolla/ Pomodoro, mozzarella, tonno, 
cipolla rossa

Romana/ Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Prosciutto e funghi/ Pomodoro, mozzarella, funghi 
trifolati, p. cotto

Quattro stagioni/ Pomodoro, mozzarella, p. cotto, 
funghi, carciofi

Capricciosa/ Pomodoro, mozzarella, p. cotto, funghi, 
carciofi

Siciliana/ Pomodoro, mozzarella, salame piccante, 
olive taggiasche, capperi

Calzone classico/ Pomodoro, mozzarella, funghi, p. cotto

Francesina/ Pomodoro, mozzarella, crudo di Parma

Viennese/ Pomodoro, mozzarella, wurstel

Quattro formaggi/ Mozzarella, brie, gorgonzola, 
grana a fine cottura

Ortolana/ Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, 
zucchine

Friarielli e salsiccia/ Pomodoro, mozzarella, friarielli e 
salsiccia

Tartare di Manzo & Tartare di Melanzane con 
riduzione di Lagrein Pollo alla griglia (pollo, patate)
Scatoletta di Acciughe del Mar Cantabrico con crostini 
imburrati
Fagottino tiepido di Gamberi&Calamari  con pesto 
artigianale
Roast-Beef all’inglese con Rucola selvatica, 
Grana e Noci
Stracciatella di Burrata con pomodori secchi e 
caponatina al balsamico

Sedani freschi con Tonno Rosso, pomodori ciliegino, 
olive taggiasche e basilico
Trofie con carciofi, guanciale e pecorino romano
Tagliatelle di farro integrale Bio con limone e bottarga
di muggine* 

Spaghetti alla Chitarra “aglio, oio e peperoncino” 
con coulis di pomodorini*
Frittura di Crostacei, Calamari e Verdure Croccanti*
Filetto di maiale cotto a bassa temperatura in 
crosta di pistacchi
Tagliata di Tonno Rosso con Tropea al forno e uvetta

Asiatica (mazzancolle, pesca noce, cetriolo e menta 
con vinnaigrette thai)*

Crema catalana

Tiramisù artigianale
Semifreddo al croccantino con salsa al caramello

Mousse al Cioccolato con granella di Nocciole
Pane e coperto €2
Le verdure presenti nel nostro menù provengono da agricoltura biologica.
* Nota: Gamberi e Calamari sono prodotti surgelati a bordo.

Le aggiunte possono variare da 1€ a 1,5€ cadauna
Per la lista degli allergeni presenti sul menù chiedere al personale di sala.
Wi-Fi: GUEST-FASTWEB-4LOSOJ          Password: zde3F801

Sicula (Misticanza, Stracciatella di burrata, Bottarga di 
Muggine e Mandorle tostate)

Croccante (Misticanza, Cavolo rosso, Peperone, 
Pomodorini e Noci con Aceto di Riso)
Greca (Feta, Pomodoro, Cetriolo, Peperone, Cipolla, 
Olive taggiasche, Origano)

Semplice (Misticanza, Pomodoro, Carote)
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