
Qui al 12 siamo orgogliosi di offrirvi portate con il pescato più fresco del mercato del giorno.
Prepariamo ogni piatto al momento e questo richiede un po’ di attesa in più.
Here at 12 we are proud to offer you dishes with the freshest catch of the day from the market.
We prepare each dish freshly and this requires a little extra waiting time.
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Rossella e Maurizio

Non abbiate fretta... siete seduti ad ammirare uno dei porti di mare più belli d’Italia.
Assaporatelo.
Godetevelo.
Noi cercheremo di farvi felici.

Don’t be in a hurry... you are sitting and admiring one of Italy’s most beautiful seaports.
Savour it.
Enjoy it.
We will try to make you happy.



ANTIPASTI CRUDI /ITALIAN STYLE CRUDO RAW FISH

Crudo assortito tagliato a coltello, nei suoi colori e sapori .36
Mix raw fish, freshly knife cut, in all its colours and flavours 

Tartare di tonno, crema di bufala, cialda al pomodoro e basilico .20
Tuna tartare, buffalo cream, tomato and basil waffle 

Carpaccio di ombrina, maio al nero e purea di mela .20
Carpaccio of ombrine, squid ink maio and apple puree

Ostriche e crostacei, pane caldo e burro aromatizzato .30
Oysters and shellfish warm bread and aromatic butter 

Super crudo .70
Super big mix of raw fish 

ANTIPASTI COTTI /COOKED DISHES 

Gamberi avvolti in pasta kataifi, cialda di cavolo nero e salsa yogurt .20
Prawns wrapped in kataifi dough, black cabbage wafer and yoghurt sauce

Seppia con crema di piselli e carciofi .20
Cuttlefish with creamed peas and artichokes 

Sogliole croccanti alle nocciole, spinacine, vinagrette al lampone 
e perle di balsamico .20
Crispy hazelnut sole, spinach, raspberry vinagrette and balsamic pearls

Calamaro scottato, crema di melanzane bruciate, origano e pomodoro 
confit .20
Seared squid, burnt aubergine cream, oregano and tomato confit 
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PRIMI PIATTI /MAIN COURSES 

Passatelli con rana pescatrice, pistacchio e polvere di capperi .20
Passatelli with monkfish, pistachios and caper powder 

Risotto come gli gira allo chef /min. 2 persone .20 a persona
Chef’s risotto 

Strozzapreti scoglio...nati buoni .20
Strozzapreti with seafood

Paccheri al beurre blanc, ostriche e riccio di mare .22 
Paccheri with beurre blanc, oysters and sea urchin 

LE PIETANZE /SECOND COURSES

La nostra grigliata: filetti di pescato alla griglia .28
Grilled fish fillets 

Frittura senza spine con verdure croccanti .19
Boneless fried seafood with crispy vegetables 

Fritto di calamaretti spillo e verdure /quando li pescano .28
Fried baby squids with vegetables /when available 

Medaglioni di rana pescatrice con cipollotto arrosto, guanciale e... .24
Monkfish medallions with roast spring onion, guanciale and... 

Pescato del giorno sfilettato alla griglia 
o alla mediterranea /min. 2 persone .7/9 all’etto 
Fillets catch of the day, grilled or mediterranea oven style 

Gratinato XXL: mix di crostacei e frutti di mare gratinati /per 2 persone .68
Gratin XXL: mix of shellfish and seafood /for 2 person 
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I prodotti per uso “da crudo” sono da noi trattati e poi abbattuti a -36° e conservati a -18°, secondo quanto 
previsto dal reg.(CE) n. 853 del 2004.
Secondo la reperibilità del mercato del giorno alcuni prodotti freschi non disponibili saranno sostituiti con 
prodotti congelati di alta qualità. Nel dubbio rivolgersi al personale di sala, grazie. 
In caso di allergie o intolleranze si prega di avvertire il personale e richiedere la lista degli allergeni.

Products for “raw” use are processed by us and then blast chilled to -36° and stored at -18°, in accordance with Regulation 
(EC) No 853/2004. Depending on the availability of the market of the day, some fresh products that are not available will 
be replaced with high quality frozen products. If in doubt, please contact the staff. If you have any allergies or intolerances, 
please inform the staff and ask for an allergen list.

SCEGLIETE IL VOSTRO MENU /CHOOSE YOUR MENU

Stessa scelta per tutto il tavolo (escluse le Crudità e il Gratinato XXL)
Same choice for the whole table (excluding crudités and gratin XXL)

.antipasto /starter

.primo piatto /main course

.secondo piatto /second course

.dessert /sweet

NO FISH? NO PROBLEM 

Tartare di fassona .18
Tartare of fassona

Cappelletti verdi alla mortadella, crema di parmigiano, 
tartufo e pistacchio .20
Green cappelletti with mortadella, parmesan cream, truffle and pistachio

Tagliata di manzo al rosmarino e sale grosso. 22
Sliced beef with rosemary and rock salt

.56 a persona
/for person

servizio /cover charge .3
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