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ANTIPASTI
Antipasti dal mare

Crudités imperiale*
€25,00
(Carpaccio con pescato del giorno 2 gamberoni Rossi 2 mazzancolle 2 scampi 4 ostriche)
Crudités di pesce*
€18,00
(Carpaccio con pescato del giorno 1 scampo 1 gamberone 1 mazzancolla 1 ostrica)
Soute del Pescatore *
(2 scampi 2 gamberoni 2 mazzancolle cozze e vongole)

€ 22,00

Cocktail di scampi.

€18,00

Antipasto di pesce

€15,00

Carpaccio di salmone affumicato

€10,00

Moscardini croccanti

€10,00

Soute cozze e vongole

€10,00

Marinata di polpo

€10,00

Marinata di salmone

€10,00

Soute di vongole

€10,00

Soute di cozze

€ 8,00

Insalata di mare

€10,00

Marinata di Alicette **

€ 8,00

Ostrica (l’una)

€ 3,00

Antipasti della Terra
Prosciutto, mozzarella di bufala e ricottina.
Misto di salumi.

€ 10,00

Prosciutto e melone € 8,00
Mozzarella di bufala € 8,00
Frittura mista all’italiana € 8,00

€ 10,00
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PRIMI

I nostri primi di mare
Zuppa di pesce *.

€ 25,00

Tonnarello all’astice €25,00
Tonnarelli spigola, pachino, gamberoni, rughetta e pecorino.

€ 18,00

Spaghetti al Pescatore € 18,00
(1 scampo 1 gamberone più frutti di mare)
Spaghetti alle vongole. € 12,00
Maltagliati al nero di seppia allo scoglio
Paccheri spigola e pachino
Gnocchetti alla crema di scampi.

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

Gnocchetto vongole, funghi porcini e tartufo.
Pennette al salmone. € 12,00
Risotto alla Pescatora € 12,00
Riso alla crema di scampi € 12,00

I nostri primi di terra
Tonnarello ai funghi porcini € 12,00
Tonnarello alla carbonara €10,00
Tonnarello cacio e pepe € 10,00
Rigatoni all’amatriciana € 10,00

€ 12,00
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SECONDI
I nostri secondi di mare
Astice alla Catalana (minimo 2 persone) € 60,00
Pesce di mare * (minimo 2 persone)€ 7,00 l’etto
Rombo al forno con patate € 20,00
Spigola al sale *. € 18,00
Spigola alla griglia €16,00
Orata alla griglia

€ 16,00

Pesce in crosta di patate €18,00
Gran grigliata del Pescatore*€30,00
Grigliata mista di pesce * €20,00
Scampi e gamberoni alla griglia € 20,00
Trancio di pesce spada € 18,00
Trancio di tonno.

€ 18,00

Calamaro arrosto* € 16,00
Frittura mista al Pescatore* € 20,00
Frittura di paranza * €16,00
Frittura gamberi e calamari **€14,00

I nostri secondi di carne
Filetto alla griglia

€ 20,00

Bistecca.

€ 16,00

Scaloppine al limone € 12,00
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CONTORNI
Contorni
Insalatona del Pescatore € 8,00
Pinzimonio Imperiale € 5,00
Patate al forno.

€ 5,00

Insalata mista

€ 5,00

Grigliata di verdure.

€ 5,00

Verdura di stagione.

€ 5,00

Insalata mista.

€ 5,00

Patate fritte.

€ 5,00
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DESSERT
Dessert
Frutta fresca con gelato € 7,00
Dolcetti del Pescatore. € 5,00
Tirami su della casa.

€ 5,00

Creme caramel della casa € 5,00
Panna cotta della casa € 5,00
Cuore caldo di cioccolato € 6,00
Sbriciolata con nutella o frutti di bosco € 7,00
Gelato gusti misti.

€ 5,00

Tartufo bianco o nero € 5,00
Frutta fresca.
Sorbetto.

€ 5,00
€3,00
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MENU DEGUSTAZIONE
Menu Crudités

€ 42,00

Antipasto:
Crudités misto di scampi, mazzancolle, gamberoni rossi carpaccio con pescato del giorno, tonno e pesce
spada** ostriche

Primo a scelta tra:
Paccheri spigola, pachino, gamberoni, rughetta e pecorino
Sorbetto
Acqua e caffè

Menù Pescatore

€ 30,00

Antipasto :
Frittini del pescatore, sauté di cozze e insalatina di mare

Primo a scelta tra:
Riso alla crema di scampi
Spaghetti alle vongole
Mezze maniche spigola e pachino

Secondo a scelta tra:
Frittura gamberi e calamari **
Pesce in crosta di patate
Acqua

Menu light.

€ 25,00

Sauté’ di cozze

Primo a scelta tra:
Spaghetti alle vongole
Riso alla crema di scampi
Mezze maniche spigola e pachino

Secondo a scelta tra:
Frittura gamberi e calamari
Pesce alla griglia
Acqua

Menù Pizza.
Bruschetta
Frittini del Pescatore
Pizza a scelta
Acqua e caffè

€ 15,00
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LE PIZZE
Le Pizze
Pizza ai frutti di mare € 10,00
(cozze, vongole, e seppie)

Pizza al Pescatore

€ 10,00
(polpo verace, mozzarella, e peperoncino)

Pizza Imperiale
€ 10,00
(Mozzarella, mais tonno, olive ed insalata)
Pizza Margherita con mozzarella di bufala e € 10,00
Pizza al salmone € 10,00
Pizza Tonno e Insalata € 9,00
Pizza alla carbonara € 9,00
Pizza alla Parmigiana € 9,00
(Mozzarella, melanzane, pomodoro)
Pizza ai Funghi € 8,00
Pizza Capricciosa € 8,00
Pizza ai Quattro Formaggi € 8,00
Pizza Vegetariana € 8,00
(verdure grigliate)
Pizza Wurstel e patatine fritte € 8,00
Pizza Salsiccia e patatine fritte € 8,00
Pizza Gorgonzola e radicchio € 8,00
Pizza Italia € 8,00
(pachino, prosciutto crudo, bufala e basilico)
Pizza Boscaiola € 8,00
(salsiccia e funghi)
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Pizza Tropea € 8,00
(tonno e cipolla di Tropea)

Pizza Americana € 8,00
(salsiccia, wurstel, peperoni, zucchine e salame piccante)
Pizza 4 Stagioni € 8,00
Pizza Margherita € 7,00
Pizza Biancaneve € 7,00
(Margherita bianca e prosciutto crudo)
Pizza alla Diavola € 7,00
Pizza Napoletana € 6,00
Pizza Marinara

€ 6,00

Calzoni
Alla pescatora.

€ 10,00

Mozzarella e pomodoro € 8,00
Mozzarella e prosciutto. € 8,00
Mozzarella e salsiccia.

€ 8,00

Mozzarella e alici.

€ 8,00

Prosciutto mozzarella e funghi € 8,00
Salsiccia mozzarella e funghi € 8,00
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BEVANDE
Vino della casa

€ 10,00

1/2 vino della casa € 5,00
Vino rosso al calice € 4,00
Vino bianco al calice € 4,00
Bibita in bottiglia. € 5,00
Birra Menabrea 66cl € 5,00
Birra Menabrea 33 cl € 3,00
Bibita in lattina.
Acqua.

€ 3,00
€ 2,00

After dinner
Mirto € 5,00
Gambrinus € 6,00
Amaro.

€ 5,00

Limoncello € 4,00
Brodo di giuggiole € 4,00

Alchimie da assaporare
Grappa Berta “tre soli tre” € 10,00
Grappa Berta “magia” € 10,00
Grappa Sibona camomilla € 6,00
Ron Zacapa XO.

€ 10,00

Ron Zacapa 23 anni € 7,00
Grappa Bonollo.

€ 6,00
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