
 

 

 

 

Gentile ospite, se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari chieda informazioni al nostro staff, saremo lieti di fornirle   

tutte le informazioni sui nostri cibi e bevande. Reg. (UE) n.1169/2011
 

Tutti i nostri piatti sono cucinati al momento, qualità e freschezza richiedono tempo 

 

A N T I P A S T I   

 

• *Il Crudo di Mare #LOCATELLIBROS € 25 

Gamberi Rossi di Mazara del Vallo, Scampi, Tonno, Salmone, Branzino e ricciola(secondo il mercato) Servito in abbinata a 

Terra di Olive, Polvere di Carciofo, Barbabietola, Pomodoro e Sale al Lime  

• Ricciola marinata, insalata di sedano, capperi, olive, salsa yogurt € 16 

• Crostata salata di pomodori e basilico, gelato al pomodoro , crema di bufala € 13 

• Battuto di Fassone Piemontese, la nostra giardiniera home made,  € 15 

 

P R I M I  P I A T T I  

 

• Risottino #poprice con basilico, limone e gamberone alla plancia € 16 

• Cremoso di piselli, polpettine di Fassone piemontese crudo, caviale di aceto balsamico € 15 

• Rollatina di verdure di stagione, crema di pomodoro dolce e basilico € 14 

 

S E C O N D I  P I A T T I  

 

• Fritto di calamari e gamberi con Frutta e Verdura croccante di stagione  € 18 

• Tonno….Tonnato € 18 

• Tagliata di Fassone Piemontese, con patate affumicate al sale nero € 18 

 

D O L C E Z Z E  

 

• Frutta in composta con sorbetti € 5 

• Flan al ciocolato, crema vaniglia e frutti di bosco € 5 

• Panna cotta al wiskey, sbrisoloma e ciocolato bianco € 5 

 
Coperto e servizio compreso  -  Acqua Naturale “Panna” e  Acqua Minerale “S. Pellegrino”  -  euro  3 

E’ possibile che alcune materie prime di difficile approvvigionamento siano abbattute o congelate alla fonte. 

*Il pesce consumato crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva 

conformemente alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004 a -20° per almeno 24 ore 



BURGER 

 
LAB BURGER € 15 
Soffice pane al sesamo con 180g di manzo scelto, cipolle caramellate, maionese al curry, spinaci, Branzi stagionato 
grigliato, giardiniera croccante, accompagnato da patate arrostite 
 
SALMON BURGER € 15 
Soffice pane al sesamo con calamari grigliati, maionese all’ostrica, asparagi a vapore, pomodori appassiti al forno al timo 
accompagnato da patate arrostite 
 
PULLED PORK BURGER € 15 
Soffice pane al sesamo, insalata iceberg, pulled pork speziato e piccante, maionese all’erba cipollina, cipolle caramellate, 
pomoodoro fresco, sugo d’arrosto, stracciatella di burrata, accompagnato da patate arrostite 

 

SCROCCHIARELLA GOURMET 

 
La nostra pizza fatta a mano, realizzata con lievito madre con ingredienti di altissima qualità, come olio 
extravergine di oliva 100% italiano t.o.p. dell’azienda Marfuga, sale marino italiano con iodio protetto, che 
mantiene le sue caratteristiche anche durante la cottura. Una pizza dal sapore pieno, leggera e digeribile con 
ingredienti sempre freschi e stagionali. 

 

MARGHERITA € 6 
Crema di pomodori semi disidratati, mozzarella fiordilatte, basilico fresco, pomodorini freschi 

 
PRIMAVERA € 8 
Crema di pomodoro fresco, mozzarella fiordilatte, asparagi, mimosa di tuorlo d’uovo, pancetta bergamasca 
 

ITALIA-SPAGNA € 12 
Crema di pomodoro, Acciuga del cantabrico, nocciole, burrata, salsa tonnata 
 
BOSCO € 7 
Speck, mela, pecorino, castagne glassate al miele 
 

PROSCIUTTOSA € 7 
Prosciutto cotto di montagna, crema di pomodoro del piennolo, mozzarella fiordilatte, basilico 
 

MORTAZZA € 7 
Base bianca Mortadella IGP, mozzarella fiordilatte, filetti di cipolla rossa di tropea in agro, pistacchi tostati 
  
VOGLI DI MARE € 10 
Base bianca, Salmone marinato agli agrumi, stracciatella di burrata, pomodoro confit, basilico fresco 
 

SICILIA € 15 
Base bianca, burrata di bufala, Gamberi rossi Mazara del Vallo crudi, lime, basilico 

 
 
  



FINGER FOOD 
Arricchisci il tuo aperitivo con le nostre specialità 

 
Alette di pollo piccantine 5pz         € 5 

Arancini di riso 5 pz          € 5 

Pinzimonio TOP          € 6 a porzione 

Gamberi croccanti e salsa tartara 4 pz       € 12 

Selezione di salumi nazionali        € 8 per porzione 

Gamberi rossi  Mazara del Vallo      1 pz € 2,50 3pz € 7,50 6pz € 15 

Scampi sicilia         1 pz € 3  3pz € 9  6pz € 18 

Acciughe del Cantabrico, burro di montagna, pan brioche     € 10 

 

DRINK 

 
Crodino          € 4 
Sanbitter          € 4 
Spritz (aperol, prosecco, seltz)        € 6 
Spritz bianco (s. germain, prosecco, seltz, menta)      € 6 
Hugo (fiori di sambuco, prosecco, seltz, menta)     € 6 
Americano (campari bitter, vermouth rosso, seltz)     € 6 
Milano - Torino (Punt’è mes, campari bitter)     € 6 
Negroni (campari bitter, vermouth rosso, gin)      € 6 
Negroni sbagliato (campari bitter, vermouth rosso, prosecco)    € 6 
#Locatellibros (chartreuse, lime, zucchero di canna, ginger beer)    € 6 

 

SOFT DRINK 

 
Operalab (succo d’ananas, centrifuga di fragole, succo d’arancia, zenzero, lime) € 6 

Passion (succo d’arancia, passion fruit, menta)     € 6 

Friut punch (succo d’arancia, succo d’ananas, succo di mirtillo, soda)   € 6 

Florida (succo di pompelmo, succo d’arancia, succo di limone, menta)   € 6 

All inn (centrifuga di fragole, limone, mirtillo, arancia)    € 6 

Vingin colada (ananas, cocco)       € 6 

 
  



COCKTAILS 

 
Cuba libre (rum, coca cola)       € 8 

Caipirissima (rum, lime, zucchero) 

Mai tai (rum chiaro, rum scuro, orange curasao, orzata, lime) 

Pina colada (rum chiaro, succo d’ananas, cocco) 

Daiquiri (rum bianco, succo di lime fresco, sciroppo di zucchero) 

Vodka lemon (vodka, lemonsoda) 

Moskow mule (lime, vodka, ginger beer) 

Cosmopolitan (vodka, trile sec, cramberry, lime) 

Sex on the beach (vodka, peachtree, arancia, cramberry) 

Long island ice tea (rum, vodka, gin, triplesec, tequila, zucchero, limone, coca cola) 

Japan ice tea (rum vodka, gin, triple sec, modori, lemonsoda) 

Tequila sunrise (tequila, granatina, succo d’arancia) 

Margarita (tequila, triple sec, lime, sale) 

Old fashioned (Bourbon, zucchero, angostura bitter, acqua naturale) 

Manhattan (Canadian whiskey, vermut rosso, angostura) 

Martini dry (gin, vermouth dry) 

 

PESTATI  

 
Mojito (lime, zucchero di canna, menta, rum, seltz)     € 8 

Mojito passion (zucchero, menta, pòssoa, rum, frutta della passione) 

Caipiroska (vodka, lime, zucchero) 

Caipiroska fragola (vodka, lime, zucchero, fragola) 

Caipiroska passion fruit (vodka, lime, zucchero, passion fruit) 

Caipirinha (cachaça, zucchero di canna, lime) 

Caipirissima (rum, zucchero di canna, lime) 

 

GIN 

 
CLASSIC € 8 
Tanqueray London Dry Gin 
Bombay Sapphire 
Bankes 
 
TOP € 10 
Hendrick’s 
Big Gino 

 

PREMIUM € 12 

Gin mare 
Cubical 
Monkey 
Buldogg 
Saffron 

 


