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DEGUSTAZIONE COMPLETA 
 
 
 

ANTIPASTO CALDO E FREDDO 
 

BIS DI PRIMI 
 

GRIGLIATA CON FRITTO 
 

SORBETTO 
 

CAFFE’ 
 

€  40 a persona 
 

Minimo 2 persone 
 
 

Le nostre preparazioni sono tutte esperesse,più diversificate 
sono le ordinazioni Più lunghi i  tempi di attesa 

Ogni variazione comporta una variazione sul prezzo del menù 
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Antipasti  di  pesce 
 
 
Antipasto freddo di mare       
 
Baccalà mantecato e polenta croccante    
 
Marinato Misto         
 
Mazzancolle al la catalana       
 
Crudità (secondo disponibi l ità di  mercato)    
 
Misto di cozze e vongole      
 
Polpettine di pesce croccanti      
 
Capesante gratinate        
 
Polpo con polenta fritta      
 

Primi di  pesce 
 
Gnocchetti  con gamberi e curry     
 
Tortell i  di  baccalà in salsa leggera    
 
Risotto al la marinara        
 
Pappardelle al  ragù di pesce     
 
Spaghetti  al le vongole       
 
Spaghetti  al lo scoglio(min. 2 persone)    
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Secondi di  pesce 
 
Branzino,Orata,Soaso o Rombo                    
 
Grigl iata mista         
 
Grigl iata mista con fritto       
 
Spiedini Misti          
 
Sogliola        
 
Fritto misto        
 
Gran fritto del Cristal lo      
 
 

 
 
Su Prenotazione 
 
Padell ina del Cristal lo       
 
Zuppa di pesce        
 
Anguil la       
 
Gratinato Misto        
 
Catalana di crostacei         
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Piatti  di  carne 
 
Affettati  misti                   
 
Pasta al  pomodoro        
 
Tagliatel le          
 
Cappelletti          
 
Cotoletta                  
 
Braciola di Vitel lo (al l ’etto)        
 
 

Menù Bimbo 
 
Pasta al  pomodoro o ragù,cotoletta con patate  
 
 

Contorni 
 
Insalata mista        
 
Verdure pastellate        
 
Patate fritte        
 
Pinzimonio         
 
 

Coperto        

Acqua         

Bibite        
Caffè          
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Lista Allergeni 
La normativa, Reg  UE 1169 / 2011, identifica 14 sostanze quali provocanti allergie o 
intolleranze. 

 1.Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, 

avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a 

base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di 

glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 

incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

 2.Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

 3.Uova e prodotti a base di uova. 

 4.Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come 

supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce 

utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

 5.Arachidi e prodotti a base di arachidi.Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e 

grasso di soia raffinato; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 

naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 

naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a 

base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a 

base di soia. 

 6.Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato 

per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) 

lattiolo. 

 7.Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 

avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di 

pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata 

per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

 8.Sedano e prodotti a base di sedano. 

 9.Senape e prodotti a base di senape. 

 10.Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

 11.Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 

termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al 

consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

 12.Lupini e prodotti a base di lupini. 



6 
 

 13.Molluschi e prodotti a base di molluschi 


