ANTIPASTI
PESCE:
ANTIPASTO DI MARE

€ 15,00

Piovra, seppie, surimi, cozze, gamberetti in salsa, crostino con burro e salmone affumicato, prezzemolo
Octopus, cuttelfish, surimi, mussels, shrimp in salsa, toasted bread with butter and smoked salmon, parsley

SOUTÈ DI COZZE E VONGOLE

€ 12,00

Cozze, vongole, prezzemolo, pomodoro, aglio, peperoncino
Mussels, clams, parsley, tomato sauce, garlic, chilli pepper

IMPEPATA DI COZZE

€ 9,00

Cozze, prezzemolo, aglio, pepe
Mussels, parsley, garlic, pepper

CROSTINI CON BURRO E SALMONE AFFUMICATO

€ 8,00

Salmone affumicato, pane, burro
Smoked salmon, toasted bread, butter

CARNE:
TAGLIERE MISTO PER DUE

€ 14,00

Affettati misti, formaggi, sottaceti
Ready-sliced meat, cheese, pickled vegetables

MOZZARELLA DI BUFALA E PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA

€ 8,00

Mozzarella di Bufala, prosciutto crudo di Parma
Buffalo mozzarella, Parma prosciutto

CAPRESE CON MOZZARELLA DI BUFALA

€ 7,50

Mozzarella di Bufala, pomodoro a fette
Buffalo mozzarella, sliced tomato

PIATTO DI AFFETTATI MISTI

€ 7,00

Affettati misti
Ready-sliced meat

In caso di allergie alimentari (segnalate in grassetto) vi preghiamo gentilmente di farlo presente al personale di sala in modo da evitare
qualsiasi spiacevole inconveniente.

In tutti i piatti possono essere presenti peperoncino, aglio, prezzemolo, pepe.
In mancanza di prodotti freschi si utilizzano quelli surgelati.
Coperto € 1,50

PRIMI PIATTI
PESCE:
SPAGHETTI AL CARTOCCIO

€ 16,00

Piovra, seppie, surimi, cozze, vongole, scampo, gamberone, pomodoro, aglio, peperoncino, prezzemolo
Octopus, cuttelfish, surimi, mussels, clams, prawn, king prawn, tomato sauce, garlic, chilli pepper, parsley

SPAGHETTI VONGOLE E POMODORINI

€ 10,00

Vongole, pomodorini, aglio, peperoncino, prezzemolo
Clams, cherry tomato, garlic, chilli pepper, parsley

SPAGHETTI DEL PESCATORE

€ 10,00

Misto di pesce sgusciato, pomodoro, aglio, peperoncino, prezzemolo
Mixed shelled fish, tomato sauce, garlic, chilli pepper, parsley

PENNE DEL BUONGUSTAIO

€ 9,00

Salmone affumicato, gamberetti, surimi, panna, prezzemolo, aglio
Smoked salmon, shrimp, surimi, cream, parsley, garlic

CARNE:
GNOCCHI ALLA SORRENTINA

€ 7,00

Pomodoro, mozzarella, formaggio grana, origano
Tomato sauce, mozzarella, grana cheese, oregano

PENNE PASTIN E PORCINI

€ 8,00

Pastin, porcini, pomodoro, peperoncino, prezzemolo, aglio
Sausage, porcino mushrooms, tomato sauce, chilli pepper, parsley, garlic

PENNE ALL’ORTOLANA

€ 7,00

Verdure miste, pomodoro, panna, aglio
Mixed vegetables, tomato sauce, cream, garlic

In caso di allergie alimentari (segnalate in grassetto) vi preghiamo gentilmente di farlo presente al personale di sala in modo da evitare
qualsiasi spiacevole inconveniente.

In tutti i piatti possono essere presenti peperoncino, aglio, prezzemolo, pepe.
In mancanza di prodotti freschi si utilizzano quelli surgelati.
Coperto € 1,50

SECONDI PIATTI
PESCE:
FRITTURA MISTA

€ 13,00

Fish-fry

FRITTURA DI CALAMARI

€ 12,00

Squid-fry

GAMBERONI ALLA PIASTRA

€ 13,00

Gamberoni, olio, prezzemolo, aglio
Grilled king prawns, oil, parsley, garlic

ORATA O BRANZINO ALLA PIASTRA

€ 12,00

Orata o branzino, olio, prezzemolo
Grilled orata or seabass

CARNE:
TAGLIATA DI MANZO, PORCINI E PROVOLA

€ 15,00

Sliced beef steak, porcino mushrooms, provola cheese

TAGLIATA DI MANZO, RUCOLA E SCAGLIE DI GRANA

€ 14,00

Sliced beef steak, rocket, grana flakes

PETTO DI TACCHINO O PETTO DI POLLO ALLA PIASTRA

€ 7,00

Grilled turkey or chicken

FORMAGGIO ALLA PIASTRA CON POLENTA

€ 7,00

Grilled cheese with polenta

In caso di allergie alimentari (segnalate in grassetto) vi preghiamo gentilmente di farlo presente al personale di sala in modo da evitare
qualsiasi spiacevole inconveniente.

In tutti i piatti possono essere presenti peperoncino, aglio, prezzemolo, pepe.
In mancanza di prodotti freschi si utilizzano quelli surgelati.
Coperto € 1,50

CONTORNI
PATATE FRITTE

€ 4,00

Chips

INSALATA MISTA

€ 4,00

Mixed vegetables

INSALATA DI FAGIOLI

€ 3,50

Beans salad

VERDURE GRIGLIATE

€ 5,00

Grilled vegetables

VERDURE SALTATE

€ 5,00

Frying pan vegetables

INSALATONE
CLASSICA

€ 7,00

Insalata verde, radicchio, carote, pomodori, mais, tonno, mozzarella
Salad, radicchio, carrots, tomatoes, corn, tuna, mozzarella

PRIMAVERA

€ 9,00

Insalata verde, radicchio, carote, pomodori, mozzarella di Bufala, olive, scaglie di grana
Salad, radicchio, carrots, tomatoes, buffalo mozzarella, olives, grana flakes

AFFUMICATA

€ 10,00

Insalata verde, rucola, mais, pomodorini, salmone affumicato
Salad, rocket, corn, cherry tomatoes, smoked salmon

ESAGERATA

€ 10,00

Insalata verde, radicchio, rucola, mais, pomodori, carote, carciofi, tonno, mozzarella di Bufala, grana a scaglie
Salad, radicchio, rocket, corn, tomatoes, carrots, artichokes, tuna, buffalo mozzarella, grana flakes

In caso di allergie alimentari (segnalate in grassetto) vi preghiamo gentilmente di farlo presente al personale di sala in modo da evitare
qualsiasi spiacevole inconveniente.

In tutti i piatti possono essere presenti peperoncino, aglio, prezzemolo, pepe.
In mancanza di prodotti freschi si utilizzano quelli surgelati.
Coperto € 1,50

SPECIALITÀ
€ 18,00 (Cadauno)

MAXI SPAGHETTATA IN “TECIA” CON SORPRESA (minimo 4 persone)
Cozze, vongole, gamberoni, scampi, piovra, seppie, gamberetti, calamari, surimi, pomodoro, aglio,

prezzemolo, peperoncino

Mussels, clams, king prawns, prawns, octopus, cuttelfish, shrimp, squid, surimi, tomato sauce, garlic, parsley, chilli

BACCALÀ ALLA VICENTINA CON POLENTA (solo in autunno-inverno)

pepper

€ 13,00

Salted codfish with polenta

GRIGLIATA MISTA DI PESCE (minimo 2 persone)

€ 18,00 (Cadauno)

Gamberoni, scampi, orata o branzino, coda di rospo, pesce spada
King prawns, prawns, orata or seabass, monkfish, swordfish

PAELLA di carne e pesce con verdure (solo su prenotazione)

€ 18,00

Paella with meat, fish and vegetables

PIATTO RUSTICO

€ 15,00

Pastin, formaggio alla piastra, polenta, funghi misti
Sausage, grilled cheese, polenta, mixed mushrooms

Maxi spaghettata in “tecia”

Paella

In caso di allergie alimentari (segnalate in grassetto) vi preghiamo gentilmente di farlo presente al personale di sala in modo da evitare
qualsiasi spiacevole inconveniente.

In tutti i piatti possono essere presenti peperoncino, aglio, prezzemolo, pepe.
In mancanza di prodotti freschi si utilizzano quelli surgelati.
Coperto € 1,50

