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Antipasti

Crudité di carpacci di tonno, pesce spada, branzino e ombrina
con scampi mediterranei, gamberi rossi di Porto Santo Spirito e ostriche

19 €

McCasanova di tonno, branzino e gambero serviti con patatine caserecce fritte

12 €

Tentacoli di polipo tiepido serviti con spinaci scottati al parmigiano

12 €

Tempura di bocconcini di branzino, code di gambero e zucchine con soya e salsa al 
limone e pepe

12 €

Spiedini di mazzancolle pancettati e arrosticciati serviti con patatine chips

12 €

Cous cous alle verdurine servito con tar tar di tonno, tiepido di polipo, calamari, 
scampi e gamberi rossi

12 €

Le nostre polpettine gustose servite con pomodoro frustato

11 €

Prosciutto crudo servito con branzi alla piastra e olive taggiasche

11 €

Il nostro vitello tonnato 

11 €
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Primi

Tagliolini all’uovo “Morelli” serviti con fonduta di formaggi e gamberi rossi 
arrosticciati

13 €

Paccheri di Gragnano al pomodoro serviti con cozze e pecorino sardo

12 €

Gnocchi di patate serviti con cime di rapa,alici e peperoncino

12 €

Spaghetti “Mancini” al limone serviti con capperi e bottarga di muggine

13 €

Caramelle di zucca al burro versato servite con scampi e aceto balsamico

12 €

Risottino al vino rosso travisano mantecato con taleggio e parmigiano

12 €

Lasagnette caserecce di carne

11 €

Maccheroncini “Mancini” serviti con salsiccia arrosticciata e pomodoro frustato

12 €

Zuppa classica di cipolle gratinata servita con astice arrosticciato

15 €
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Secondi

La nostra Catalana di astice canadese, scampi, gamberi rossi e mazzancolle con 
verdure croccanti

20 €

Filetto di dentice servito con fagiolini di spello all’uccelletto

17 €

Bistecca di tonno al sesamo servita con verdurine croccanti alla soia

17 €

Filetto di baccalà servito con peperonatina dolce tricolore

17 €

Il nostro cacciucco alla livornese servito con filetti di ombrina e branzino 
mediterranei

17 €

Filetto bianco di branzino servito con cipolle rosse caramellate all’aceto balsamico

17 €

Gran fritto misto di calamari, scampi, gamberi, paranza e verdurine

17 €

Tagliata di filetto di manzo servita con rucola, scaglie di grana e aceto balsamico

17 €

Galletto al mattone con senape dolce servito con patate fritte texane

14 €

Hamburger di Chianina servito con tomini alla piastra e patate fritte

17 €
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