
Lungomare A.Vespucci Loc. Punta Secca 97107 Santa Croce Camerina (RG)  

antipasti
Antipasto del commissario (1/2/4/7/9/12/14)

Sautè (2/4/9/14/12)

Beccafico (1/2/4/7/8)

 Insalata Scoglio (2/4/9/14/12)

 Caponata  di pesce (2/4/9/12/14)

 Crudi (2/4/14)

 Ostriche cad.

Aglio, capperi, vino bianco, olio evo, pomodoro, bisque (sedano, cipolla, gambero
rosso, brandy pomodoro, alloro) salsa pomodoro, cozze vongole, gambero bianco

 
Garlic, capers, white wine, extra virgin olive oil, tomato, bisque (celery, onion, red shrimp, tomato

brandy, bay leaf) tomato sauce, mussels, clams, white shrimp

Scampo crudo, ostrica, gambero, rosso, tartare di pesce, insalata di scoglio, sarda
alla beccafico, frittura di calamari, caponata di pesce

 
Raw langoustine, oyster, shrimp, red, fish tartare, rock salad, sardinian beccafico, fried squid, fish

caponata

Sarda locale, ripieno (mollica di pane, succo e scorza d'arancia, aglio, capperi,
acciughe, pinoli, finocchietto selvatico, olio evo, sale, e pepe, uva passa) crema

finocchio (finocchio, latte, olio evo, sale) 
 

Local Sardinian, stuffing (breadcrumbs, orange juice and zest, garlic, capers, anchovies, pine nuts,
wild fennel, extra virgin olive oil, salt, and pepper, raisins) fennel cream (fennel, milk, extra virgin

olive oil, salt)

Polpo, cozze, gamberetto bianco, sedano, cetriolo, olio evo, succo e scorza di
limone, sale, prezzemolo

 
Octopus, mussels, white shrimp, celery, cucumber, extra virgin olive oil, lemon juice and zest, salt,

parsley

Sedano, carote, cipolle, peperoni, zucchine, melanzane, sale, maggiorana, timo,
menta, aceto, miele, pesce (calamaro e spada) 

 
Celery, carrots, onions, peppers, courgettes, aubergines, salt, marjoram, thyme, mint, vinegar, honey,

fish (squid and swordfish)

Tonno rosso, seppia locale, gambero rosso, scampo, ostrica, frutta di stagione 
 

Bluefin tuna, local cuttlefish, red shrimp, scampi, oyster, seasonal fruit
 

32.00

24.00

20.00

20.00

18.00

35.00

4.50



Lungomare A.Vespucci Loc. Punta Secca 97107 Santa Croce Camerina (RG)  

primi

Ricci (1/2/9)

Scoglio (1/2/4/14)

Vongole (1/14)

Ragù di mare (1/4/9/14)

 Paccheri al nero (1/2/4/7/9/14)

Spaghetto di grano duro, aglio, capperi , acciughe, vino bianco, peperoncino, olio
evo, uova di ricci, prezzemolo, bisque di gambero rosso

 
Durum wheat spaghetti, garlic, capers, anchovies, white wine, chilli pepper, extra virgin olive oil, sea

urchin eggs, parsley, red shrimp bisque

Pasta fresca di grano duro, aglio, capperi, cozze, vongole, gamberetto bianco,
calamaro, vino bianco, olio evo, prezzemolo

 
Fresh durum wheat pasta, garlic, capers, mussels, clams, white shrimp, squid, white wine, extra

virgin olive oil, parsley

  Pasta fresca di grano duro, sedano , carote, cipolle, pomodoro peperone, aglio,
prezzemolo, pesce (ombrina, spada, tonno) prezzemolo, finocchietto selvatico, olio evo

 
Fresh durum wheat pasta, celery, carrots, onions, tomato, pepper, garlic, parsley, fish (croaker,

swordfish, tuna), parsley, wild fennel, extra virgin olive oil
 

  Pasta fresca di grano duro, sedano , carote, cipolle, seppia, aglio, nero di seppia, salsa
di pomodoro, vino bianco, olio evo, ricotta vaccina, maggiorana, scorze di limone 

 
Fresh durum wheat pasta, celery, carrots, onions, cuttlefish, garlic, cuttlefish ink, tomato sauce,

white wine, extra virgin olive oil, cow's milk ricotta, marjoram, lemon peel

Linguine di grano duro, aglio capperi, vongole, vino bianco, prezzemolo, peperoncino,
olio evo

 
Durum wheat linguine, garlic, capers, clams, white wine, parsley, chilli, extra virgin olive oil

25.00

22.00

22.00

20.00

20.00
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secondi

  Frittura (1/2/3/4/6/14)

Spada alla siciliana (4)

Grigliata  di mare (2/4/14)

Polpo e patate (1/4/9/14)

Calamari, gambero bianco, pesce di paranza, semola di grano duro,, mayonese
 (succo e scorza di lime, menta, curcuma, salsa di soya) 

 
Squid, white shrimp, paranza fish, durum wheat semolina, mayonnaise (lime juice and zest, mint,

turmeric, soy sauce)
 

Pesce spada, pomodoro, datterino, patate, olive nere, aglio, capperi , acciughe, olio
evo, origano, salsa di pomodoro

 
Swordfish, tomato, datterino, potatoes, black olives, garlic, capers, anchovies, extra virgin olive oil,

oregano, tomato sauce

Polpo arrosto, crema di patate e porri (patate, porri, latte, olio evo, sale) porro
croccante (porro, farina di semola, olio di semi di girasole) 

 
Fresh durum wheat pasta, celery, carrots, onions, tomato, pepper, garlic, parsley, fish (croaker,

swordfish, tuna), parsley, wild fennel, extra virgin olive oil
 

Pesce spada, gamberone, scampo, calamaro, tonno rosso, olio evo, sale
 

Swordfish, prawns, scampi, squid, red tuna, extra virgin olive oil, salt
 

25.00

22.00

35.00

22.00

Pescato  del giorno (4) 25.00

Pane e coperto 3.50
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desserts

Cannolo di ricotta

Cassata siciliana

Sorbetto al limone

Dolce Enzo a mare

6.00

7.00

6.00

7.00



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti
considerati allergeni.

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell'allegato II del

Reg. UE 1169/2001 " Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze".

Studio di Biologia Alimentare Dr. Giuseppe Lo Monaco

 Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo , avena, farro, kamut) 

 Crostacei e prodotti a base di crostacei 

Uova e prodotti a base di crostacei 

Pesce e prodotti a base di pesce 

Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Soia e prodotti a base di soia 

Latte e prodotti a base di latte

Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, di acagiù, di pecan, del Brasile,

pistacchi, noci macadamia) 

Sedano e prodotti a base di sedano 

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg

Lupini e prodotti a base di lupini 

Molluschi e prodotti a base di molluschi 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI

ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI


