
Aperti tutti i giorni dalle
Open every day

12:00 ___14:30
19:00 ___ 23:00

chiuso per turno
Martedì tutto il giorno e 

Mercoledì a pranzo
Closed on Tuesdays all day and 

Wednesday at lunch

hello@ristoranteamare-viareggio.it
www.ristoranteamare-viareggio.it

*  Alcuni alimenti potrebbero essere surgelati all'origine
    Some foods could be frozen to the origin

** Alcuni alimenti potrebbero contenere prodotti allergeni se avete 
intolleranze comunicatecelo anticipatamente
Some foods may contain allergenic products if you have intolerance to 
contact us in advance  
   Vegano  - Vegan

   Chiedere allo Staff per la versione Veg-etariana
   Ask the staff for Veg-etarian version
        Senza Glutine -  Gluten Free
     Chiedere allo staff per ulteriori versioni senza glutine
     

A  mare
ri s t o r a n t e  &  p i z z a

telefono  0584.1787726
via San Francesco, 75 Viareggio - Lucca

ANTIPASTI

* Degustazione di mare. Cinque portate  (min 2 persone)
Taste of five different kind of fish (minimum for two people)               
      prezzo a persona €16,00

* Polpo caramellato alle olive taggiasche con crema di 
patate rosse               
Octopus, Taggia olives, red potato cream           € 1 3 ,00

* Tonno rosso scottato al guanciale e fagioli rossi di 
Lucca (presidio slow food)                      
Red tuna, pork cheek, red beans of Lucca (Slow food 
presidium)              € 13 ,00

* Intingolo di mare all’arancia con burrata affumicata 
e fiori di zucca  
mixed orange fish with smoked burrata cheese end zucchini 
flowers        € 13,00

Culatello con Pecorino a Pasta Cruda della Maremma 
(presidio slow food) e mostarda di peperoni rossi  
Culatello raw ham, Tuscan Maremma ewe’s cheese (Slow food 
presidium), and red peppers mustard     €12 ,00

Scrigno croccante ai fiori di zucca e mandorle con 
vellutata di cipolle allo zafferano  
Crispy bundle of zucchini flowers and almond, onion cream with 

saffron       € 12,00

PRIMI 

Cartoccio di troccoli al pomodoro fresco e misto di 
mare                       €14,00
Fresh thick spaghetti, fresh tomato, mixed fish, baked in foil

*Spaghetti alla chitarra allo zafferano, gamberi e 
asparagi 
Square Spaghetti with saffron, prawns and asparagus   €14,00

*Tortelli di Ombrina boccadoro su fonduta di pecorino 
e peperoncino dolce
Meagre Tortelli on pecorino fondute and sweet pepper  €14,00

*Zuppa di lenticchie e nocciole con anime di capesante 
e lardo di Colonnata       € 15,00 
Lentil and hazelnut soup with scallops souls and lard of Colonnata

Gnocchetti di patate caserecci alla crema di gorgonzola
Homemade potato dumplings with gorgonzola cream       €12 ,00

Lasagnette di ceci e verdure allo zafferano
Chickpea lasagna and saffron vegetables            €13 ,00
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SECONDI 

* Caciucco deliscato A-mare “Nostro”
fish soup (no bones)                  €16,00

* Bistecca di pesce spada con cipolle rosse in 
agrodolce al profumo di Nduja e liquirizia 
Swordfish steak with red onions in sweet end sour Nduja 
perfume and liquorice                        €16,00

* Tonno Pinna Gialla in Crosta di sesamo con crema 
di ceci e pomodori confit
Yellow fin tuna in sesame crust on cream of chickpeas and 
tomato confit          €16,00

* Ombrina Boccadoro in crosta di pane ai fiori di 
zucca e vellutata di zucchine alla Scapece 
Meagre in bread crust with zucchini flowers and velvety 
zucchini Scapece          €16,00
             

* Spadellata di calamari e verdure al profumo di 
olive
Squids, seasonal vegetables and olives             €15,00

Tocco di manzo alla brace con fagioli all'uccelletto e 
salsa chimichurri      €14,00
Grilled Beef with bleck eye beans and chimichurri sauce   
    
Polpettine di ceci con verdure alla griglia 
Chickpea meatballs with grilled vegetables   €13,00 
       

INSALATONE 

Burrata: Burrata, pomodoro, carote, zucchine, 
lattuga salanova          
Burrata cheese, tomates, carrots, zucchini, Salanova 
lettuce                         €7,00

Affumicata: Mozzarella di Bufala affumicata, 
rucola, pomodoro,  carote, zucchine, olive nere e 
origano
Smoked buffalo mozzarella, rocket, tomates, carrots, 
zucchini, black olives, origan           €7,00

Green: Rucola, lattuga salanova, pomodoro 
canestrino, carote, zucchine, noci, bacche di goji e 
ceci
Rocket,  Salanova lettuce, Canestrino tomates, carrots, 
zucchini, walnuts, goji berries, chick peas      €7,00
    
       


