
 

I nostri Antipasti 

Eventuali allergie alimentari vanno comunicate al personale 

Cappesante alla brace € 10,00

Cozze gratinate al forno € 10,00

Bollito di mare al vapore con verdure di stagione € 20,00

Sarde in “saor” antica ricetta € 10,00

Vongole veraci all’olio extra vergine di oliva € 12.00

Ostriche Francesi al forno € 15.00

Cape Lunghe (Canolicchio) alla brace € 12.00

Mazzancolle alla brace € 20,00

Salmone marinato agli agrumi € 15,00

Catalana Cappa d’oro (astice, granciporro, canocchie, scampi, piovra, mazzancolle, 
verdura e frutta di stagione )  

€ 60,00 
Cad.

Astice al naturale € 40,00 
Cad.

Pesce Crudo (seconda disponibilità del mercato) € 25,00

Alici marinate alla mediterranea € 10,00

Granchietti (gransi rosa) al forno € 10,00

Aragosta € 8.00 
€/Hg

           



I nostri Primi 

I nostri Secondi alla griglia 

I nostri Secondi speciali 

Eventuali allergie alimentari vanno comunicate al personale 

Risotto alla Cappa D’oro (min 2 Persone) € 12,00

Tagliolini All’astice (min 2 persone su prenotazione) € 22,00

Linguine di Gragnano allo scoglio € 18.00

Spaghetti alle vongole veraci € 12,00

Tagliolini con primizie di stagione € 12,00

Misto griglia dell’Adriatico € 20.00

Spigola alla brace € 18.00

Orata alla brace € 18.00

Rombo alla brace €/
hg

2,50

Scampi alla brace € 25.00

Seppioline alla brace € 18.00

Sogliole alla brace € 18.00

Soasi alla brace €/
hg

2,50

Scampi al Sale € 25,00

Fritto misto (seconda disponibilità del pescato) € 20.00

           



Pranzo Low Cost 
(Escluso weekend e festivi)  

Pensato per chi lavora o è semplicemente di passaggio, il nostro 
pranzo Low Cost è preparato con i migliori prodotti stagionali a 

partire da 25,00 € 

Per i nostalgici e i fedelissimi, La Cappa d’Oro propone il suo cavallo 
di battaglia in tre soluzioni, con una degustazione dei migliori 

prodotti reperibili sul mercato  

Menù degustazione antipasti: carrellata di 8 portate di antipasti di 
stagione, bevande della casa incluse* € 50,00 

Menù degustazione antipasti e primi: carrellata di 8 portate di 
antipasti di stagione, bis di primi tra cui il nostro famosissimo 

risotto, bevande incluse* € 60,00 

Menù degustazione completo: carrellata di 8 portate di antipasti di 
stagione, bis di primi tra cui il nostro famosissimo risotto, un misto 

griglia dei prodotti più prelibati presenti nel mercato, bevande 
incluse * 
€ 70,00 

*Una Caraffa di Vino ogni 2 persone 
Eventuali allergie alimentari vanno comunicate al personale
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