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TACOSTAPAS

PANINI

ASSAGGI DI pesce azzurro 
- acciughe e mozzarella di bufala, 
- sgombro sott’olio e cime di rapa, 
- aringa con arancia e cipollotto.

APERITIVINO
- assaggi di tapas 
- assaggi di piatti di mare 
- assaggi di fritto. 

APERITIVONE
- assaggi di tapas, 
- assaggi di piatti di mare 
- patate fritte
- acciughe fritte
- impepata di cozze

scegl i , scr i v i la
q u a nt i t à  e  v a i

ALLA CASSA

di gamberi 
con insalata di avocado (pomodoro, 
avocado, lime, coriandolo, salsa allo 
yogurt).

di merluzzo 
con pico de gallo (pomodoro, cipolla, 
coriandolo e peperoncino fresco), 
salsa di yogurt e insalata.

di polpo alla griglia 
con insalata, pomodori  semi secchi 
gialli e rossi,  olive nostraline,
 polvere di capperi e origano di 
pantelleria.

KRAKEN
Rum Caraibico (Trinidad e Tobago) un’esperi-
enza di 11 spezie (tra cui cannella, zenzero e 
chiodi di garofano) e la lunga maturazione 
conferiscono al rum il caratteristico sapore 
morbido al palato e gentile sul finale.

DIPLOMATICO
Rum Venezuelano composto da un blend di 60
tipologie di Rum.

Saylor jerry
Sailor Jerry è considerato uno dei più famosi
tatuatori dello scorso secolo, e la leggenda dice 
che avesse lasciato, tra le sue memorie, la 
ricetta del suo Rum.

j.bally
Rum agricolo affinato in tini di rovere. 
Classico, intenso e deciso, questo Rum racchiu-
de in sé il vero gusto della Martinica, morbido 
e saudente, adatto ai palati piu’ esigenti.

Menu
primavera
estate

7,00

10,00

7,00

TE LO BAGNO?
la rivisitazione del panino con il 
lampredotto in versione polpo con 
salsa verde, sale e pepe e salsa 
piccante.

Saint Jack
panino con capesante sfumate al 
vermentino, camambert, rucola e 
olio extravergine.

birre consigliatE: weiss, ipa, lager, pills
vini consigliati:    bollicine, grecanico, vermentino, fichimori, MORELLINO

8,00 8,00

8,00
8,00

7,00

7,00
15,00

aperitivo o antipasto?

Acciughe alla nostra
filetti di acciuga fritte, mozzarella, 
salsa verde, cime di rapa e pomodo-
rini confit

Gamberi mex
gamberi alla griglia, insalata 
fresca, pico de gallo, guacamole, 
mozzarella fior di latte e coriandolo

a BOTTIGLIA

bollicine
BIANCHI

ROSSI

novita’

Paladin

Pinot nero
Vinificato in bianco

Torre Ducco

FRANCIACORTA
La classica espressione della qualità 
franciacortina.

Mionetto

VALDOBBIADENE PROSECCO 
DOCG EXTRA DRY
100% Vitogno Glera di Valdobbiadene

Bosco del Merlo

SAuvignon blanc
Sauvigno blanc in purezza dal Friuli
MEDAGLIA D’ORO al Concours Mondial du
Sauvignon di Bordeaux 2017.

Paladin

Pinot GRIGIO
Fine e aromatico “Venezia DOC”

Terre del Marchesato

VERMENTINO (emilio i)
Castagneto Carducci, uvaggio Vermentino 

H.Lun

GEWURTZTRAMINER
Un inconfondibile bouquet speziato dal 
sentore di rose e frutta secca,  e un gusto 
pieno e intenso caratterizzano questo 
tipico vino bianco dell'Alto Adige

fermi

€15,00

€19,00

€15,00

€19,00

Birrificio Petrognola (Garfagnana)

Giusta 33cl 5,3% vol

MONTEFIORE (blanche)33cl

METRA IPA 33cl

SANDY (rossa al farro )33cl

Aynger (Germania)

Lager KELLER 50cl4,9% vol.

Dunkel 50cl alc. 5,0% vol.

weiss 50cl 5,8% vol.

Bitburger (Germania)

PILS 33cl 4,9% vol.

Lupulus (Belgio)

Blanche  33cl 4,5% vol.
Birra Belga 

BLONDE  75cl 8,5% vol.
Abbey Tripel (chiara)

BIRRE

la cantinetta del rum

€4,50

€4,50

€4,50

€4,50

€3,50

€4,00

€4,00

€15,00

€4,00

€4,00

€5,00
drink like a  p i r a t e

€24,00

€15,00

Terenzi

PUROSANGUE 
Morellino di Scansano DOCG Riserva, 

Terre del Marchesato

Emilio primo bolgheri doc
Antinori

VIlla antinori riserva 2013
Chianti Classico Riserva

Castelvecchi

LODOLAIO chianti classico 
Chianti Classico  Riserva 2013

€20,00

€20,00

€20,00

€26,00

€25,00

novità

novità



Per intolleranze o allergie chiedere aI 
personale o leggere il menu alla cassa.

I nostri ingredienti, per mantenere intatte le 
qualita' organolettiche e per il corretto igiene 
alimentare, sono abbattuti e conservati a una 
temperatura da -18° a -24°.

alla griglia

insalate

DESSERT

PIATTO DEL GIORNO

I FRITTI
CARTOCCIo dell’elba
calamari, gamberi, polpo e patate

Frittura di calamari
servita con patate fritte  

GRAN Frittura con 
calamari, pesciolini (latterini) e 
gamberone
servita con patate fritte 

FRITTURA DI ACCIUGHE 

Fish and chips di merluzzo 

Patate fritte

polpo e crema ceci
servito con crema di ceci e 
insalatina mista

polpo alle due salse e patate
servito con patate lesse, salsa 
verde e acciugata

GRIGliata di gamberoni
serviti con dadolata di pomodori 
e pesto di basilico fresco

insalata di agrumi e ricciola
insalata di pompelmo rosa, 
arancia, limone, ginger, 
insalata mista e tataki di 
ricciola

insalata di gamberi
con misticanza di insalata, pere, 
noci, pecorino, gamberi 
sbollentati e miele

insalata tiepida 
di cozze e vongole
con pomodori appena scottati, 
ginger e coriandolo fresco.

leggere sulla lavagna

numero 1

numero 2 numero 4

numero 3

13,00

10,00

6,00

15,00

10,00

3,00

5,00

12,00

12,00

9,00

9,00

12,00

15,00

birre consigliatE: blanche, lager, weiss
vini consigliati: bollicine, bianchi fermi

birre consigliatE: blanche
vini consigliati: bollicine, aromatici

birre consigliatE: DUNKEL
vini consigliati: bolgheri, morellino,
      chianti, frappato

mattonella ai pinoli
Gelateria DAI DAI Castiglioncello

CUORE MORBIDO DI FONDENTE
servito caldo 

Tartellette di mele e cannella
servita calda

Tortino di pastrafrolla alla 
crema di limone e mandorle

novità

novità

novità

novità

novità

Mionetto

Cuvee’ SERGIO 1887
Rappresenta uno dei prodotti 
Luxury Collection dell'azienda.
Questo spumante è ottenuto da un 
blend di uve a bacca bianca, spuman-
tizzate seguendo il metodo Charmat.

VINO

BIANCHI
ROSSI

Antinori, 

Villa Antinori
Chianti Classico riserva 2013.

Terenzi

morellino di scansano 
Un grande rosso maremmano DOCG che con 
i suoi uvaggi sangiovese, lo rende partico-
larmente adatto per pietanze alla griglia.

Terre del Marchesato

inedito
IGT Toscana, vino giovane bolgherese 
ottenuto da un blen di Merlot e Sirah

Sibiliana

FRAPPATO   
Il Frappato è uno dei più raffinati 
ed eleganti vini Siciliani con le sue 
note floreali e sentori di pesca gialla.

Castelvecchi (Radda in Chianti)

CAPOTONDO chianti classico
Le uve di sangiovese e canaiolo trovano 
una perfetta e armonica unione nel Chianti 
Classico DOCG “Capotondo”, della Premiata 
Fattoria di Castelvecchi in Chianti.

bicc. €7,00 bott. €25,00

bicc. €4,00 bott. €12,00

bicc. €5,00 bott. €15,00

bicc. €5,00 bott. €15,00

bicc. €6,00 bott. €16,00

bicc. €6,00 bott. €18,00

bicc. €5,00 bott. €15,00

bicc. €5,00 bott. €15,00

bicc. €6,00 bott. €18,00

bicc. €4,00 bott. €12,00

le proposte 
della settimana

H.Lun

MÛller Thurgau
 Müller Thurgau è il risultato di un 
incrocio tra Riesling e Sylvaner. Un 
delicato accento di noce è la sua 
caratteristica.

Belisario

Passerina
Vino da vitigno in purezza 
di Passerina (IGT Marche)

Belisario

PECORINO
Vino ottenuto dalla vinificazione in 
purezza del vitigno omonimo (IGP 
Chieti)

abbinamento curioso

la nostra scelta

Sibiliana

Roceno grecanico  
Vino bianco ottenuto con uve di 
Grecanico Terre Siciliane IGP.

acqua 0,50lt   €1,00

acqua 1 lt   €2,00

coca bottiglietta €2,50

caffe’  €1,50

amari e grappe  €1,50


