I piatti inseriti nel menù possono contenere allergeni.
Si prega la gentile clientela di avvisare in caso di intolleranze ed
allergie.
A disposizione su richiesta, il libro delle ricette con ingredienti
ed allergeni.
Alcuni alimenti potrebbero essere congelati o surgelati
in base alla reperibilità del prodotto.

MENU
ANTIPASTI FREDDI E CALDI DI MARE
Cozze e Vongole alla marinara
Cozze alla Tarantina
Fantasia delle casa: seppia, polipo, alici,

€ 10, 00
€ 8, 00
€ 18, 00

mazzancolle, gamberetti in salsa rosa, carpaccio di salmone
Ostriche 4 pz

€ 16, 00

ANTIPASTI DI TERRA
Tagliere di Salumi

€ 15, 00

Crudo e Melone

€ 10, 00

Caprese

€ 8, 00

MENU
PRIMI PIATTI DI MARE
Tagliatelle Mare e Monti

€ 12, 00

Tagliolini allo Scoglio

€ 15, 00

Spaghetti alle vongole

€ 13, 00

Ravioli Gamberi e Zucchine

€ 13, 00

Risotto ai Frutti di Mare

€ 15, 00

Strozzapreti tonno, burrata e crema di pistacchi

€ 18, 00

PRIMI PIATTI DI TERRA
Tagliatelle al Ragù

€ 10, 00

Tortellini pasticciati

€ 12, 00

Spaghetti alla Carbonara

€ 8, 00

Pennette all'arrabbiata

€ 8, 00

MENU
SECONDI PIATTI DI MARE
Tagliata di tonno con pistacchi

€ 18, 00

e crema di cipolle rosse
Spiedini gamberi e calamari - 4 pz

€ 15, 00

Grigliata di pesce: branzino, calamari,

€ 25, 00

gamberi, sogliola e pesce del giorno
Fritto misto: gamberi, calamari e verdure

€ 15, 00

SECONDI PIATTI DI TERRA
Filetto al pepe verde

€ 24, 00

Costata alla griglia con contorno della casa

€ 20, 00

Cotoletta di tacchino con patatine

€ 12, 00

MENU
CONTORNI
Insalata Mista

€ 5, 00

Insalata Verde

€ 4, 00

Verdure Grigliate

€ 6, 00

Patate al forno

€ 5, 00

Patate fritte

€ 4, 00

INSALATE
Insalata, mozzarelline, pomodorini e gamberetti

€ 8, 00

Rucola, cipolla, pomodorini e tonno al naturale

€ 6, 00

MENU
PIADINE
Crudo di Parma, stracchino e rucola

€ 7, 00

Scamorza e verdure grigliate

€ 6, 00

Rucola, pomodoro e tonno al naturale

€ 6, 00

Misticanza, cipolla rossa,

€ 8, 00

sardoncini marinati e aceto balsamico
Rucola, salmone, philadelphia e pepe rosa

€ 7, 00

PIZZE CLASSICHE
MARGHERITA

€ 5, 00

(pomodoro, mozzarella fiordilatte, basilico, olio EVO)

DIAVOLA

€ 7, 00

(pomodoro, mozzarella fiordilatte, salame piccante, olio EVO)

NAPOLI
(pomodoro, mozzarella fiordilatte,

€ 7, 00

acciughe del cantabrico, origano, olio EVO)

CAPRICCIOSA
(pomodoro, mozzarella fiordilatte, funghi,
prosciutto cotto, carciofini, olive, olio EVO)

€ 8, 00

MENU
PIZZE CLASSICHE
AMERICANA
(pomodoro, mozzarella fiordilatte,
wurstel, patatine fritte, olio EVO)

€ 8, 00

SALSICCIA
(pomodoro, mozzarella fiordilatte, salsiccia, olio EVO)

€ 7, 00

4 FORMAGGI
(base bianca, mozzarella, gorgonzola, fontina,scamorza)

€ 8, 00

FORNARINA

€ 3, 00

PIZZE D'AUTORE

DEL MARINAIO
( pomodoro, agl i o, acci ughe mari nat e, ol i o EVO)

€ 12, 00

LA BOLOGNESE
( st racchi no, mort adel l a, pomodoro a f et t e, ol i o EVO)

€ 13, 00

ESTIVA
(bresaola, mozzarella di bufala, rucola,olio EVO, pomodorini)

€ 15, 00

ROMAGNOLA
( pomodoro, prosci ut t o crudo, squacquer one, ol i o EVO)

€ 13, 00

MENU
PIZZE D'AUTORE

DEL PIZZAIOLO
( l onzi no, f i chi caramel l at i , scamorza af f umi cat a, ol i o EVO)

€ 16, 00

CALABRESE
( Nduj a, sal ame pi ccant e, ol i o EVO
mozzarel l a f i ordi l at t e, ol i ve nere)

€ 14, 00

LA PIOVRA
(polipo, puntarelle, burrata, olio EVO)

€ 15, 00

DEL CAPITANO
( sal mone mari nat o, burrat a, rucol a, ol i o EVO)

€ 16, 00

GRAN GUSTO
(calamari scottati, cipolla caramellata,
carciofini, stracciatella, olio EVO)

€ 16, 00

LA FIORITA
(zucchine, alici del cantabrico, burrata)

€ 15, 00

DUE MARI
( t agl i at a di t onno, burrat a, pomodori secchi ,
granel l a di pi st acchi o, sal sa barbecue, ol i o EVO)

€ 18. 00

MENU
DESSERT
Panna cotta

€ 4, 00

Zuppa inglese

€ 6, 00

Semifreddo al limone

€ 6, 00

con inserto ai frutti di bosco
composta di frutta con salsa alla menta

€ 6, 00

e sbriciolata croccante
Sorbetto al Limone

€ 4, 00

Sorbetto al Caffè

€ 4, 00

