
Ristorante “Il tritone” 

 
Antipasti : 

-Crudità di mare (disponibilità e prezzi dipendono dal 

mercato ittico del giorno) 

-Carpaccio di pesce spada                              

8,00€  

-Carpaccio di polpo con julienne di finocchi e pomodorini 

arrostiti  8,00€                       

-Zuppetta di mitili e crostacei con crostini all’aglio      

8,00€                                             

-Bis di muscoli(cozze) gratinati e ripieni in salsa        

10,00 €                                         

-Radicchio gratinato al forno con formaggio caprino fuso 

e glassa di aceto balsamico                                                         

8,00€             

-Carpaccio di filetto di manzo con rucola, scaglie di 

grana e olio al tartufo                                                                    

10,00€ 

 

Primi: 

-Linguine alla polpa di ricci in carta fata                 

16,00€ 

-Paccheri gragnano alle cicale (20 min.di cottura)     

13,00€ 

-Risotto mantecato al curry con gamberoni e radicchio 

saltato (20 min di cottura)                                                               

15,00€ 

-Spaghetti al pomodoro fresco                                   

8,00€ 

-Spaghetti alla bolognese                                          

8,00€ 

 

Primi fatti in casa : 

-Gnocchi al nero di seppia con sughetto di scampi e 

rucola ripassata 13,00 €                             

-Ravioli ripieni di pesto e ricotta con calamaretti e 

pomodorini pachino   13,00€                                        

-Spaghetti alla chitarra con bottarga (di muggine o 

tonno) grattugiata e pan grattato                                                                                        

16,00€ 

 

 



Secondi piatti: 

-Tagliata di tonno in crosta di pistacchi con cavolo 

cappuccio viola saltato all’aceto                      

16,00€ 

- Astice, scampi e gamberoni con catalana di verdure e 

frutta di stagione servita con vinagrette all’aglio e 

prezzemolo e maionese al basilico (fatta in casa)     

28,00€ 

-Grigliata mista con pesce e crostacei(chiedere per la 

disponibilità)               20,00€ 

-Pescato giornaliero cucinato:                    4,00 

l’etto 

-Alla mediterranea  

-Al cartoccio 

-In crosta di sale  

-Al forno 

-Alla piastra 

-Frittura mista                                          

12,00€ 

 

Secondi di terra: 

-Scaloppe di vitello al marsala o al limone      10,00€ 

-Filetto di manzo alla griglia servito con salsa al pepe 

verde o marinato al brandy  15,00 €                   

-Cotoletta di vitello                                       

10,00€ 

 

Contorni: 

-Purè di peperoni e mandorle tostate               4,00€ 

-Patate al forno                                             

4,00€ 

-Verdure alla griglia                                      

4,00€ 

-Insalata mista                                              

4,00€ 

 

Dolci della casa: 

-Semifreddo all’amaretto e gocce di cacao con cioccolato 

fuso                                                 

5,00€ 

-Spumone al cioccolato bianco con frutti di bosco e 

coulisse alle fragole                                         

5,00€ 

-Tiramisu in cialda croccante                        

5,00€ 



-Degustazioni di dolci a fantasia dello chef (3/4 

persone)                                                       

20,00€ 

-Selezione di formaggi su pane guttau con pere e miele                                                            

14,00€ 

 

 


