
Tutti i giorni
proponiamo un percorso

all’interno della nostra cucina
3 antipasti

1 primo
1 secondo

 € 28,00

MENU

IL



Marinara

Impepata

Arrabbiata

Cozze e vongole

€  9,00

€  9,00

€  9
9

,00

€  ,00

Trattiamo esclusivamente cozze allevate in Italia

Alici fritte

Calamari e gamberi

La Paranza

Arancini tonno e piselli

€  9,00

€  8,00

€  10,00

€  9,00

Cannolo di baccalà mantecato
pistacchi, paprika affumicata

costine ripassate, crema di bufala 

Battuta di tonno 
pere, sedano, maionese alle nocciole

Carpaccio di polpo e seppia
emulsione di uva fragola, insalatina di �inocchio, patè di olive  

maionese al peperone, cipolla caramellata e chips
Pan brioche e capesante

Degustazione di antipasti
a scelta tra una frittura e due antipasti

€  9,00

€  8,00

€  9,00

€  9,00

€  15,00

*

*

*

Tortino di zucca e patate
fonduta di toma, pomodori infornati 

€  8,00

*

*

Lasagnetta vegetariana
besciamella al pomodoro, fonduta di Castelmagno                                               

Chitarra cacio e pepe
cozze, basilico e limone                                                    

Ravioli di pesce
riduzione di arneis, castagne al forno

Tajarin alla puttanesca
polpo e seppia

crema di zucca e porcini, gamberi e vongole
Gnocchi di polenta saltati       

€  11,00

€  11,00

€  12,00

€  12,00

€  12,00

*

*

*

*

Uovo alla �iorentina

Calamaro
crema di cannellini, guanciale di maiale, confettura di cipolla di tropea 

Capesante
crosta di sesamo, cime ripassate, salsa allo yogurt, cipolla in agretto

Tonno
crosta di sesamo, cime ripassate, salsa allo yogurt, cipolla in agretto

Polpo ubriaco 
riduzione di scalogno, purè di zucca arrosto, castagne

€  16,00

€  16,00

€  17,00

€  17,00

€  12,00

*

*

*

*

Patate al forno

Verdure di stagione

Insalata mista

€  4,00

€  4,00

€  4,00

I nostri prodotti sono surgelati alla fonte o sottoposti a trattamento
di boni�ica preventiva mediante abbattimento in conformità
alle prescrizioni del Reg. CE 853/2004

Piatto vegetariano

*

*

*

*

Polpette di baccalà €  9,00*

*

€  8,00

€  8,00

€  12,00

€  12,00

Napoletana
Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe
origano, basilico, olio evo

Fucuazza cu la bufala
La fucuazza lucana nasce nella città di Avigliano. Un impasto 
semplice arricchito dal sapore della mozzarella di bufala.
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico, olio evo

Tiella di Gaeta
Una pizza ripiena di pesce, verdure e olive nere: uno dei più antichi 
e gustosi prodotti tipici della cucina laziale.
Pomodoro, calamaretti, polpo, prezzemolo e peperoncino.

Focaccia Stonnato
La nostra versione di questa celebre focaccia imperiese con tranci
di tonno crudo al posto delle caratteristiche sarde.
Pomodoro, mozzarella, cipolla di tropea, �iletto di 
tonno scottato (100 gr), olive taggiasche, basilico, olio evo

Tutti i giorni prepariamo a mano la pasta pasta fresca del nostro menu 

Il segreto delle nostre focacce sta negli impasti
e nel loro particolare ciclo di preparazione:

la prima lievitazione”dolce” avviene a temperatura ambiente per
24 ore, poi i panielli subiscono una seconda fase di riposo “lunga”

ad una temperatura controllata di 4 gradi per poi rinvenire in 
camera di lievitazione, direttamente nel padellino, con acqua e olio

a 40 gradi, per la cottura in forno.  

Tutti i nostri piatti possono contenere tracce di allergeni. Il nostro personale 
é a Vostra disposizione per qualsiasi informazione a riguardo

INFORMATIVA ALLERGENI

Servizio €  2,00

€  10,00Puddica brindisina
La puddica deve il suo nome al termine salentino “puddicare” e cioè 
impastare con i pollici. Alla ricetta brindisina abbiamo aggiunto 
un sapore inconfondibile della cucina pugliese: la stracciatella.
Pomodorino, stracciatella, olive rotte, olio evo, basilico

€  11,00Cacciannanze di polpo
Questa focaccia deriva dalla tradizione dei fornai marchigiani, 
veniva usata per controllare la temperatura del forno e quindi 
“cacciata innanzi” cioè mandata avanti prima del pane.

Polpo cbt, stracchino, patate, olive infornate
pomodoro con�it, origano, olio evo, basilico


