
CHICCO | SPILLO

Zuppa di pesce 25
[ Coda di rospo, Scampi, Gamberoni, Moscardini, Seppie, Calamari, Cozze, Vongole ] 

Catalana di crostacei ( 2 persone ) 60 
[ Astice, Scampi, Gamberoni, frutta e carpaccio di verdure fresche ]

Vassoio di crudità 25 
[ Gamberi rossi di Mazzara, Scampi, Ostriche, carpaccio di branzino alla menta, tartare di tonno, carpaccio di

ricciola agli agrumi ]

Pescato secondo disponibiltà
[ Alla griglia, in umido o al forno ]

 Il nostro pesce è sempre fresco e selezionato. Le nostre preparazioni sempre estemporanee. Per questi piatti
consigliamo sempre la prenotazione per poter offrire un ottimo prodotto e un servizio puntuale.

E...
non possiamo sempre garantire la disponibilità della materia prima. 

 Grazie!

331 1163760
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Tartare di tonno con gambero rosso 18
Crema di patate e zucca con conchiglie sgusciate 16

Antipasto di mare tiepido 16
Soutè di cozze e vongole ( bianco o marinara ) 14

Tris di carpacci affumicati con crostini al burro 15

Black angus affumicato con tartufo e Bagoss  18
Carpacci di bosco ( cervo e porcini ) 16

Ravioli ripieni al branzino con tonno fresco 16
Risotto ai frutti di mare 16

Linguine all'astice 20
Spaghetti alle vongole veraci 16

Scialatielli allo scoglio 15
Calamarata 16

Pizzoccheri della Valtellina 14
Risotto amarone e Bagoss 16
Risotto tartufo e porcini 16
Spaghetti alla carbonara 12

Grigliata di pesce 22
Grigliata di crostacei con astice 25

Gran fritto misto 16
Branzino alla griglia 16

Tagliata di tonno al pepe rosa 16
Orata al forno in crosta di patate 18

Tagliata di angus in riduzione di aceto balsamico 18
Filetto di fassona ai porcini 22

Manzo all'olio con polenta di Storo 16
Fiorentina di black angus Irlandese 55 / kg

Insalatina fresca, radicchio, frutta secca e aceto balsamico  5
Carpaccio di verdure crude di stagione con aceto di mele  5

Patatine fritte 5
Verdure di stagione alla griglia  5

Patate al forno o saltate 5
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