
Prosciutto di sauris i.G.P. con ventaGlio di melone  24
“Sauris” raw ham with melon fan

salmone affumicato della maison con “Pan brioche” tostato ai semi di finocchio  27
Home made smoked salmon served with brioche bread flavoured with fennel seeds 

carPaccio di manzo con salsa "fenice"  32
 Beef carpaccio style with "Fenice" sauce

Granceola con bouquet di misticanza all’olio extraverGine d’oliva  32
Spider-crab with fresh field-herbs and extra vergin olive oil

 
deGustazione di 3 Patè de foie Gras: al PePe, allo zenzero e classico  44

Tasting of 3 "Foie gras pate": with pepper, with ginger and classic

noci di caPPesante con salsa "antico martini"  28 
Scallops with "Antico Martini" sauce

scaloPPa di feGato d’oca marinato all’arancia su “Pan brioche” saltato al burro nocciola  28
Foie gras escalope marinated with orange served on brioche bread sautéed with brown butter

cestino di verdurine in temPura aromatizzate alle erbe    22
The vegetables tempura flavored with herbs 

Gamberoni Profumati al curry con miele su letto di valeriana   26
Shrimps flavored with curry and honey on a bed of valerians

zuPPetta di Pesce alla "veneziana"  28
Fish soup "Venetian style"

vellutata di carote, di asParaGi o di zucca    21
Carrot, asparagus or squash velouté

melanzane alla "ParmiGiana"    22
Eggplant "Parmigiana style"

risotto dello chef  27 (p.p.) (minimo 2 persone) 
The chef's risotto (minimum 2 persons)

sPaGhettini alla "busara"  34 
Spaghetti "Busara" with scampi

ravioli al branzino con Piccola ratatouille  26
Sea bass ravioli and small ratatouille

taGliatelle al basilico con Pomodorini cilieGia, Gamberi e Pinoli  29
Homemade noodles with basil and cherry tomatoes, prawns and pine nuts

sPaGhetti alle vonGole veraci  28
Spaghetti with italian clams

taGliolini al raGout d’anatra “Punta di coltello” con zeste d'arancia  27
Homemade “tagliolini” with duck ragout and orange zest

suPreme di Polletto con emulsione di burro di malGa e salvia  28
Chicken supreme with "malga" butter emulsion and sage

Petali di vitello "antico martini"  32
"Antico Martini" veal petals

taGliata di anGus al rosmarino  36
Sliced beef Angus with rosemary

il filetto di manzo al tartufo nero di norcia  39
Fillet of beef with Norcia black truffle sauce

la fiorentina di sorana (frollatura di 45gg)  110
The "Florentine" of Sorana T-bone steak (45 days of maturing)

costata di sorana (frollatura di 45gg)  70
Sorana rib steak (45 days of maturing)

costolette d’aGnello alla GriGlia con carotine allo zenzero e Purè  44
Grilled lamb chops with ginger baby carrots and mashed potatoes

feGato alla "veneziana" con Gocce di Polenta  30
Veal liver "Venetian style" with polenta

filetto di san Pietro all'"antico martini"  38
John Dory fillet "Antico Martini" style

il Pescato del Giorno alla GriGlia  44 
Daily fresh fish from the Rialto market, grilled  

scamPi GiGanti ai ferri con zucchine  52 
Giant scampi grilled with fried zucchini 

variazione di Pesce al vaPore con erbe aromatiche al Profumo di zenzero  39
Steamed fish flavored with herbs and ginger

scamPi al curry con riso Pilaf  46
Scampi with curry sauce and Pilaf rice

frittura dell’adriatico dalla Paranza di alberto  32
Fried fish from the Adriatic sea

filetto di branzino al lime con carote al cumino  34
Fillet of sea bass with lime and carrots cumin

Gran GriGliata dell’antico martini  140 (per 2 persone)
(astice, branzino, orata, mazzancolle, scampi)

Great grilled ‘Antico Martini’ style (lobster, sea bass, sea bream, shrimps, scampi) (for 2 persons)

fantasie deGli orti dell’estuario  12
Mixed season salad

verdure al vaPore  12
Steamed vegetables

Patate castello  9
Pommes "Chateaux”

Julienne di zucchine croccanti  9
Julienne of crispy courgettes

nostra selezione di formaGGi nazionali  21
Our selection of italian cheeses

Gli antiPasti
Hors D’oeuvre

le sPecialità del Giorno...
specialites of the day...

la Pasta e le zuPPe
pasta and soups

le carni e il Pollame
meat and poultry

il Pesce e i crostacei
fish and sea food

verdure, insalate e formaGGi
vegetables, assorteD salaDs anD CHeeses

Pane e CoPerto 3  .  I PrezzI sI IntenDono In euro  .   servIzIo 12%
breaD anD Cover CHarge 3  .  Please note tHat tHe PrICes are In euro  .  servICe 12%

in assenza di reperimento del prodotto fresco, o per garantire maggior freschezza agli alimenti,
avvIsIamo la ClIentela CHe alCunI ProDottI Possono essere surgelatI DI PrIma qualItà.

Il PesCe DestInato aD essere Consumato CruDo, affumICato o marInato è stato sottoPosto a trattamento DI bonIfICa PreventIva 
Conforme alle PresCrIzIonI Del reg. (Ce)  853/2004, allegato III°, sez vIII°, CaP. 3, lettera D, Punto 3
if we are unable to obtain the fresh product, or guarantee you the freshest possible ingredients,

we may use CertaIn toP qualIty frozen ProDuCts.
fish to be eaten raw, smoked or marinated is blast chilled in compliance with reg. (ec) 853/2004,

annex III, seCt vIII, CHaP. 3, letter D, PoInt 3.

la Pasta fresCa e rIPIena è ProDotta a mano Dal nostro staff DI CuCIna e subIto surgelata Per Preservarne la fresCHezza
su richiesta possiamo utilizzare paste senza glutine

our fresH HanD-maDe Pasta Is PrePareD by our kItCHen staff anD ImmeDIately frozen to Preserve Its fresHness
we Can use gluten free Pasta on requestPIatto vegetarIano  .  vegetarIan DIsH

insalata di salmone, avocado e PomPelmo con Panna acida*  24
Salad of salmon, avocado and grapefruit with sour cream

ravioli di zucca con burro di malGa e salvia  23
Pumpkin ravioli with "malga" butter and fresh sage

tonnarelli con cuori di carciofo e noci di caPesante  30
Tonnarelli pasta with artichoke hearts and scallop

taGliolini fatti in casa al tartufo nero di norcia  30
Home made "tagliolini" with black truffle from Norcia

salmone GriGliato con Primizie di staGione,
melanzane croccanti e salsa al PePe rosa e aneto  30

Grilled salmon with vegetables, crispy eggplants and pink pepper and dill sauce

maialino da latte al forno con verdure di staGione  32
Baked baby pork with vegetables in season



ristorante

antico martini

camPiello della fenice 2007       venezia

PHone +39 041 5224121        fax +39 041 5289857
www.anticomartini.com         info@anticomartini.com

allergeni
ricordiamo ai signori clienti di segnalare al nostro personale

eventualI allergIe e / o Intolleranze alImentarI.
sarete consigliati nel migliore dei modi.

è a DIsPosIzIone DeI ClIentI l’elenCo DI tuttI glI allergenI ContenutI neI nostrI PIattI

allergens
we remind dear customers to report to our staff

any allergies and / or intolerances.
you will be recommended in the best way

ask for a list of all allergens contained in our dishes

antICo Caffè martInI sas

loCale storICo D’ItalIa

historical place of italy

ve n e z i a

sInCe 1720

a n t i c oma r t i n i
since  1720

restaurant

rIstorante storICo, PreferIto DaI nomI PIù famosI Della Cultura,
Dell’arte e Del monDo DeglI affarI.

la CuCIna Dell’antICo martInI raCConta la DelICatezza Della traDIzIone venezIana

in un tripudio di sapori, colori ed estro culinario.

l’antICo martInI è fra I soCI

Dell’assoCIazIone loCalI storICI D’ItalIa fIn Dalla sua fonDazIone.

an elegant restaurant, favourIte among tHe famous names of Culture, arts anD busIness.
tHe menu of tHe antICo martInI emboDIes all tHe DelICaCy of venetIan CookIng

In a fanfare of flavours, Colours anD CulInary flaIr.

the antico martini is a member of the italian historical restaurant association

since the association was set up. 


