Coperto € 2,00
Acqua minerale in bottiglia da 75 cl
(naturale o frizzante) € 2,00
Bibite in lattina € 2,00
Estathé (limone o pesca) € 2,50
Birre
Carlsberg

Alla spina da ¼ litro € 2,50
Alla spina da ½ litro € 4,00

Moretti

Moscardini alla diavola con crostini di
pane* € 10,00
Polpo e patate* €
10,00
Alici marinate della
casa* € 10,00
Cozze alla marinara € 8,00
Zuppetta rossa con cozze, vongole
e moscardini e crostini di pane* €
12,00

In bottiglia da 66 cl € 4,00

Ichnusa
In bottiglia da 66 cl € 4,00

Folk (rossa o di grano)
In bottiglia da ½ litro € 5,00

Vini
Bianco, rosso o rosato della casa
in caraffa da:
¼ litro € 3,50
½ litro € 4,50
1 litro € 8,00

In bottiglia a partire da € 14,00

MENÙ DI PESCE
Antipasti:
Crudo di pesce* € 16,00
Insalata di mare nostrana* € 12,00
Misto mare della casa* € 12,00

Primi piatti:
Scialatielli ai frutti di mare* € 12,00
Trenette alle vongole € 11,00
Ravioli di pesce con gamberetti e
pomodorini* € 10,00
Tagliolini alla carbonara di tonno* €
12,00
Risotto ai frutti di mare* (minimo due
persone, tempo di attesa di 25 minuti
circa) € 13,00

Penne al pesce spada, pomodorini e
olive* € 10,00
Spaghetti di Gragnano con cozze,
patate e pecorino € 12,00

Secondi piatti:

Secondi Piatti:

Grigliata mista di pesce* (calamari,

Tagliata di carne con
rucola e scaglie di
grana € 14,00
Scaloppina ai porcini* € 10,00
Scaloppina al vino bianco € 8,00
Bistecca alla griglia € 8,00
Filetto al pepe verde € 16,00

tonno, spada, gamberoni, branzino o orata) € 16,00

Tagliata di tonno o spada su letto di
patate grigliate con pesto di rucola e
pistacchi* € 14,00
Branzino o orata alla ligure € 12,00
Frittura mista* € 14,00
Calamari fritti* € 12,00
Calamari grigliati* € 12,00

Contorni:

Antipasti:

Verdure lesse € 3,00
Verdure grigliate € 4,00
Patatine fritte* € 3,00

Prosciutto crudo di Parma con bufala
€ 10,00
Carpaccio di carne con pomodorini,
rucola e grana* € 10,00
Focaccia con lardo € 5,00

Dolci della casa € 5,00
Gelato € 4,50
Macedonia € 3,50
Macedonia con gelato alla crema
€ 5,00

Primi Piatti:

Amari € 2,50
Grappa € 2,50
Caffè € 1,00

MENÙ DI CARNE

Penne all’arrabbiata € 6,00
Ravioli al ragù della casa* € 8,00
Ravioli burro e salvia* € 7,00
Spaghetti alla carbonara € 7,00
Gnocchi al Castelmagno* € 8,00
Trofie al pesto con patate e fagiolini*
€ 10,00
Scialatielli alla scililiana* € 10,00

In questo esercizio i prodotti della pesca
serviti crudi o praticamente crudi e le preparazioni gastronomiche a base di pesce
crudo sono sottoposti a trattamento di congelamento preventivo sanitario, ai sensi del
regolamento Europeo 853/2004 allegato III
sezione VIII capitolo V lettera D.
Ogni piatto indicato con (*) può presentare
uno o più prodotti surgelati.

PIZZE
MARINARA € 3,50

SICILIANA € 6,00
(pomodoro, olive, capperi, acciughe, origano)

(pomodoro, aglio, origano)

CALZONE € 6,50

SCARPARIELLO € 4,00

(pomodoro, mozzarella, prosciutto)

(pomodoro, aglio, grana)

GORGONZOLA € 6,50

MARGHERITA € 4,00

(mozzarella, gorgonzola)

(pomodoro, mozzarella)

ROMANA € 7,00

MARGHERITA D.O.P. € 5,00

(pomodoro, mozzarella, capperi, olive, acciu-

(pomodoro, fior di latte, basilico, olio extra-

ghe, origano)

vergine d’oliva)

PROSCIUTTO E FUNGHI € 7,00

PROSCIUTTO € 6,00

(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

(pomodoro, mozzarella, prosciutto)

WURSTEL € 6,00
(pomodoro, mozzarella, wurstel)

NAPOLI € 6,00
(pomodoro, mozzarella, acciughe, origano)

FUNGHI € 6,00

champignon)

BUFALINA € 7,00
(pomodoro, mozzarella di bufala)

TONNO E CIPOLLA € 7,00
(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla)

OCCHIO DI BUE € 7,00

(pomodoro, mozzarella, funghi champignon)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,

DIAVOLA € 6,00

uova)

(pomodoro, mozzarella, schiacciata calabra

GORGONZOLA E CIPOLLE € 8,00

piccante)

(mozzarella, gorgonzola, cipolle)

ITALIANA € 6,00

CAPRICCIOSA € 8,00

(pomodoro, mozzarella, pesto)

(pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi,

PUGLIESE € 6,00

carciofi, olive)

(pomodoro, mozzarella, cipolla)

QUATTRO STAGIONI € 8,00

CHIPS € 6,00

(pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto,

(pomodoro, mozzarella, patatine*)

TONNO € 6,00

carciofi)

CALZONE FARCITO € 8,00

(pomodoro, mozzarella, tonno)

(pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto,

SALMONE € 6,00

carciofi)

(pomodoro, mozzarella, salmone affumicato)

QUATTRO FORMAGGI € 8,00
(mozzarella, fontina, stracchino, gorgonzola)

FUNGHI PORCINI € 8,00

POSITANO € 8,00

(pomodoro, mozzarella, funghi porcini*)

(pomodoro, fior di latte, pomodorini, acciu-

U.S.A. € 8,00

ghe, origano)

(pomodoro, mozzarella, salsiccia, wurstel,

CAFUNCELLA € 8,00

patatine*)

(fior di latte, patate, salsiccia, pancetta)

SALSICCIA E FRIARIELLI € 8,00

MAREMMA € 8,00

(pomodoro, mozzarella, provola, salsiccia,

(pomodoro, mozzarella, pancetta, salsiccia)

cime di rapa)

BIANCANEVE € 8,00

FOCARÌ € 8,00

(mozzarella, stracchino, prosciutto cotto in

(focaccia farcita con stracchino e prosciutto

uscita)

cotto)

PARMIGIANA € 8,00

CASALE € 8,00

(pomodoro, mozzarella, melanzane grigliete,

(mozzarella, pomodorini, provola, rucola,

scaglie di grana)

lardo d’Arnad)

DELIZIA € 8,00

CONTADINA € 8,00

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,

(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto,

gongonzola, cipolla)

salame piccante, uovo)

MAIALONA € 8,00

GROTTA € 8,00

(pomodoro, fior di latte, wurstel, salsiccia,

(pomodoro, mozzarella, funghi champignon,

salame piccante)

peperoni, salsiccia, wurstel)

MAMMA MIA € 8,00

VERDURA € 8,00

(pomodoro, salame piccante, bufala affumi-

(pomodoro, mozzarella, peperoni, melanza-

cata)

ne, erbette)

BELL’ITALIA € 8,00

FATTORIA € 8,00

(mozzarella, carciofi freschi, tonno, pomodo-

(mozzarella, stracchino, rucola, scaglie di

ro a fette, grana)

grana, speck)

EUROPA € 9,00

SARACENO € 8,00

(pomodorini, mozzarella, gamberetti*, rucola,

(pomodoro, mozzarella, peperoni, tonno,

scaglie di grana)

speck)

FRUTTI DI MARE € 10,00

BRIE € 8,00

(pomodoro, frutti di mare*)

(mozzarella, brie, rucola, bresaola)

ALBERTO € 8,00
(pomodoro, mozzarella, stracchino, pomodorini, speck)

REGINA € 8,00
(pomodoro, pomodorini, mozzarella di bufala, basilico)

L’aggiunta di un ingrediente ha il costo di € 1,00.
L’aggiunta di speck, prosciutto crudo di Parma o
bresaola ha il costo di € 2,00
*il prodotto può essere surgelato

