
ANTIPASTI di CARNE
Tagliere Berto (escluse bevande) .............................................. 15,00
Tagliere Salumi e Formaggi ...................................................... 15,00
Formaggi misti .......................................................................... 5,00
Bruschetta ................................................................................. 7,00
Olive all'Ascolana ...................................................................... 6,00
Mozzarelline ripiene ................................................................. 8,00

PRIMI di CARNE
Penne all'arrabbiata
Pappardelle al cinghiale
Tagliatelle al ragù
Tortellini al ragù o pasticciati o alla boscaiola
Bucatini all'amatriciana
Pasta e piselli
Pasta e patate
Maccheroncini con nduja e patate
Risotto alla zucca con flan di burrata
Triangoli di pasta fresca con crema di peperoni con straccetti di salsiccia e burrata
Lasagna della nonna

SECONDI di CARNE
Grigliata mista
Tagliata radicchio e grana
Cotoletta con patate fritte
Stinco al forno, patate e piselli con fonduta di carciofi
Salsiccia e patatine
Spiedini di involtini di maiale alla nduja piccanti e filanti
Polpettine con crema di peperoni e fonduta di scamorza affumicata
Hamburger Berto 200 gr. formaggio, pancetta e cipolla caramellata
Piadina farcita con salsiccia, cipolla e contorno di patate
Piadina farcita con speck, scamorza e radicchio con contorno di verdure pastellate
Costata (escluse bevande e contorni)......................................... 15,00

• CONTORNI DEL GIORNO •

ANTIPASTI di PESCE
Antipasto misto freddo (escluse bevande e contorni) ................. 16,00
Gran sautè mediterraneo caldo (escluse bevande e contorni) .... 16,00
Cozze alla tarantina o impepata o marinara ............................... 10,00
Insalata di mare ........................................................................ 10,00
Alici marinate .......................................................................... 10,00
Salmone affumicato ai 3 pepi .................................................... 10,00
Astice alla catalana 500 gr. (escluse bevande e contorni)........... 26,00

PRIMI di PESCE
Scoglio (tagliolino o spaghetto o pacchero o risotto)
Pacchero all'amatriciana di pesce
Spaghetti alle vongole
Ravioli al salmone
Raviolone rosso calamari, cozze sgusciate e crema di pesce
Strozzapreti alla Totò Sapore con moscardini, cannellini e pomodori secchi  
Spaghettoni alla carbonara di mare con soffritto di guanciale
Gnocchetti verdi con crema di zucca e ragù di gamberi in burrata
Ravioloni neri con filetti di calamari e crema di peperoni con cipolla croccante
Astice 500 gr. con pacchero o linguine o tagliolini (escluse bevande) 26,00
PAELLA (escluse bevande) ...................................................... 16,00

SECONDI di PESCE
Tonno alla griglia su letto di crema di peperoni
Polipo alla piastra con purea
Polipetti in umido
Grigliata di pesce
Grigliata di pesce no spine
Fritto misto (no spine) calamari
Spiedini misti di pesce
Calamari ripieni
Trancio di salmone con tortino di spinaci
Orata al cartoccio
Seppia e piselli rivisitata
Timballo di gamberoni in crosta di patate
Sardoncini alla veneziana
Baccala fritto (supplemento di Euro 1)

SU RICHIESTA CRUDITÈ di PESCE 
(Ostriche - Gamberoni rossi - Ricci - Scampi - Tartare) 



da Berto
MENÙ BIMBI  10,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano 
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

MENÙ 1
Primo a scelta fra:
Tagliatelle al ragù, 

Tortellini pasticciati o 
Penne al pomodoro

Coca Cola
Ovetto Kinder

* cambio del primo piatto 
Maggiorazione di 2,00

MENÙ 2

Cotoletta o
Salsiccia o

Piadina farcita

Coca Cola

Ovetto Kinder

In questo locale potrebbero essere serviti prodotti surgelati in base alla reperibilità del prodotto

MENU PESCE 
€ 12,00

primo e contorno a scelta
acqua 0,75 - vino 1/4

oppure
secondo e contorno a scelta

acqua 0,75 - vino 1/4

MENU ASTICE 
€ 36,00

a persona non divisibile
antipasto freddo 

astice 500 gr con pasta a scelta
acqua 0,75 - vino 1/4 - caffè

DOLCI A SCELTA € 5,00 - SORBETTO € 4,00
AMARI € 3,00 

CAFFÈ € 1,00 - GINSENG € 1,50

MENU CARNE 
€ 11,00

primo e contorno a scelta
acqua 0,75 - vino 1/4

oppure
secondo e contorno a scelta

acqua 0,75 - vino 1/4

MENU COSTATA 
€ 23,00

a persona non divisibile
primo - costata - contorno

acqua 0,75 - vino 1/4 - caffè

Ristorante

Benvenuti a bordo

MENU CARNE o PESCE
€ 16,00 

a persona non divisibile
primo - secondo - contorno - acqua 0,75 - vino 1/4


