
LA GASTRONOMIA DI MARE

Involtino di spada al pistacchio | 1 pz 2€

Monoporzione caponata del pescato | 3,5€

Monoporzione insalata di mare | 4,5€

Sarde a beccafico | 1 pz 1,5€

Coppo di fritturina mista | 1 pers 8€

Sarde allinguate | 4 pz 3€

Polpette di sarde con cipolla in agrodolce | 4 pz 4€

Fish and chips | 8€

Arancina al nero di seppia, bufala campana
e gambero rosso | 1pz 3€

Coppo di fritturina mista | 2 pers 13€

Arrosticini di mare | 1 pz 2,5€

Polpo grigliato su vellutata di patate con zafferano
e pomodorino dry | 4€

I FRITTI

COMPONI IL TUO PIATTO



Insalata di campo, patate al forno, verdure grill | 2€

Bistecca di tonno| 12€

Tonno ai due sesami scottato
con miele locale | 9€
Salmone scottato alla fiamma con mayo 
al mango e cipolla croccante | 8€

Filetto di tonno con lardo di colonnata 
su un cuscinetto di sfoglia | 10€

Roll di filetto di orata con cuore
di patate e mandorle | 10€

Bistecca di spada | 12€
Tagliata di salmone | 9€

Orata | 9€
Spigola | 9€
Calamaro | 12€

la proposta

I CONTORNI

COMPONI IL TUO PIATTO

Salmone | 4€

Tartare di gambero rosso in guacamole
con pomodoro alla trapanese 
e calamaretto fritto | 14€
Tartare di tonno e la sua bottarga 
accompagnata da mayo al mango 
| 12€

Tartare di salmone su letto
di stracciatella e granella
di pistacchio | 12€
Tartare di scampi e mele smith
con lime e mentuccia | 14€

Tonno | 4,5€
Scampi | 7€
Gambero | 7€

la proposta

LE tartare

LE grigliate

Tonno | 2 pz 3€

Mayo al mango, mayo al basilico, salsa teriyaki, salsa di soia, salsa guacamole, 
mayo e ketchup | 1€

Salmone (2pz), tonno (2pz), cernia (2pz), 
gambero rosso (1pz), scampo (1pz), 
ostrica (1pz)
 
LE SALSE

la proposta

Salmone | 2 pz 3€
Cernia | 2 pz 3€
Calamaro crudo | 3€
Gambero rosso | 1 pz 3€
Gambero bianco | 4 pz 4€

Scampi | 1 pz 3€
Ostrica | 1 pz 3€
Fasolare | 1 pz 3,5€
Ostriche con polpa di ricci e tartare 
di gambero rosso| 1 pz 5€

Crudités | 1 pers 15€
Salmone (4pz), tonno (4pz), cernia (2pz), 
gambero rosso (2pz), scampo (2pz), 
ostrica (2pz)
 

Crudités | 2 pers 25€

LE crudites-


