Antipasti
Tagliere di Salumi e formaggi x2 € 10.00
Antipasto caldo x2
(patatine fritte**, panelline, crocchettine, € 7.00
arancinette, focaccine, bruschette)

Patatine fritte **

€ 3.50

Bruschetta di pomodoro n°6

€ 4.50

Bruschette miste n°5

€ 5.00

Focaccine Miste n°5

€ 5.00

Sfincionello

€ 4.00

Bufala con crudo e rucola

€ 8.00

Antipasto Arte e gusto x2

€ 20.00

Sauté di cozze e vongole x2

€ 10.00

Zuppa di cozze x2

€ 8.00

Cozze al vapore x2

€ 6.00

Insalata di mare*

€ 9.00

Cocktail di gamberi*

€ 8.00

Tris Fumé

€ 10.00

Caponata di pescespada*

€ 8.00

(insalata di mare**, cocktail di gamberi*,
cozze scoppiate, caponata di pescespada*)

IN CASO DI ALLERGIE e/o INTOLLERANZE, SIETE PREGATI DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA
*in mancanza di pesce fresco, utilizziamo pesce congelato a bordo
**prodotto surgelato
Coperto €1.50

Primi Piatti
Rigatoni alla norma

(pomodoro, melanzane fritte, ricotta
salata, basilico

€ 7.50

Spaghetti Carbonara

€ 8.50

Spaghetti crema di radicchio e

€ 9.00

Speck
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Fettuccina all’Astice*

€ 19.00

Spaghetti ai ricci*

€ 17.00

Farfalle al salmone

€ 9.00

Casarecce Lido

(pomodorino, melanzane, pescespada*,
mentuccia)

€ 10.00

Spaghetti cozze e vongole*

€ 12.00

Spaghetti allo Scoglio

€ 13.00

Marinara

€ 13.00

Funghi misti e salsiccia

€ 10.00

Gamberetti* e zucchine

€ 12.00

Trevigiano

(radicchio, speck)

€ 10.00

IN CASO DI ALLERGIE e/o INTOLLERANZE, SIETE PREGATI DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA
*in mancanza di pesce fresco, utilizziamo pesce congelato a bordo
**prodotto surgelato
Coperto €1.50

Grigliata di pesce* x2

Secondi
Piatti
Primi Piatti
€ 24.00

Gamberoni grigliati* n°6

€ 12.00

Calamaro Grigliato*

€ 8.00

Pesce spada ai ferri*

€ 10.00

Frittura mista*

€ 14.00

Gamberoni*
con crema di pistacchio e panna

€ 14.00

Orata* al Cartoccio

€ 13.00

Bistecca ai Ferri

€ 10.00

Straccetti di pollo e patatine fritte** € 10.00

Contorni
Patate al Forno

€ 2.50

Insalata verde

€ 2.00

Insalata Mista
Verdure di Stagione

€ 3.00

(Grigliate o al Vapore)

€ 5.00

Spinaci al burro

€ 3.00

IN CASO DI ALLERGIE e/o INTOLLERANZE, SIETE PREGATI DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA
*in mancanza di pesce fresco, utilizziamo pesce congelato a bordo
**prodotto surgelato
Coperto €1.50

Marinara

Pizze Classiche

€ 3.50

(pomodoro, aglio, acciughe, origano)

Margherita
(pomodoro, mozzarella e basilico)

Biancaneve
(mozzarella)

Napoli
(pomodoro, mozzarella, acciughe, aglio, origano e basilico)

Romana
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, basilico)

Diavola
(pomodoro, mozzarella, salamino piccante, basilico)

4 Gusti
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, basilico)

Parmigiana
(pomodoro, mozzarella, melanzane, scaglie di grana, basilico)

Capricciosa
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, wurstel, basilico)

5 Formaggi
(mozzarella., Emmental, gorgonzola, cacio, scaglie di grana)

Calabrese
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, salame piccante, basilico)

Vegetariana
(mozzarella, pomodorini, melanzane, funghi, peperoni, carciofi, spinaci)

Patatosa
(pomodoro, mozzarella, patatine fritte**)

Chicken
(mozzarella, birbe di pollo, patatine**, salsa barbecue)

Campagnola
(pomodoro a fette, mozzarella, carciofi, cipolla, olive nere, acciughe, pan grattato, origano, olio evo)

€ 4.00
€ 4.00
€ 4.00
€ 4.50
€ 4.50
€ 5.00
€ 5.00
€ 5.50
€ 6.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 4.50
€ 5.50
€ 5.50

IN CASO DI ALLERGIE e/o INTOLLERANZE, SIETE PREGATI DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA
TUTTE LE PIZZE POSSONO ESSERE FATTE CON IMPASTO AL CARBONE VEGETALE O INTEGRALE €1.50
La Salsa di pomodoro e condita con olio, sale e pepe
Le Aggiunzioni variano da €0.50 a €3.00

Friariello

Pizze Classiche

(mozzarella, Friarielli, salsiccia, pecorino)

Carminuccio
(pom., pancetta, scaglie di grana, aglio, peperoncino, basilico pepe)

Al tonno
(pomodoro, mozzarella, cipolla rossa, tonno)

Al Salmone
(crema di salmone, salmone affumicato)

Frutti di Mare
(pomodoro, polipo, calamaro, gamberetti, cozze, vongole)

Calzon-pizza Mari e Monti
(mozzarella, crema ai porcini, pancetta e il ripieno di mozzarella, pesto genovese, gamberetti)

Bresaolina
(mozzarella, rucola, scaglie di grana, bresaola)

Pizza sfincione
(Condimento sfincione artigianale, cacio cavallo, pan grattato)

Genovese
(mozzarella, pesto genovese, rucola, scaglie di grana)

Pizza nera
(Salsa di ciliegino, mozzarella, basilico, scaglie di grana, basilico)

€ 5.50
€ 5.00
€ 4.50
€ 8.00
€ 9.00
€ 7.50
€ 7.00
€ 5.00
€ 4.50
€ 6.00

Pizze con Mozzarella di Bufala
Regina

(Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico)

Delizia

(Mozzarella di bufala, pomodorini, crudo, rucola, scaglie)

Porcina

(Crema di funghi porcini, mozzarella di bufala, speck, scaglie di grana)

Miracolata

(Condimento bruschetta, aglio e mozzarella di bufala)

Funghetto

(Pomodoro, mozzarella di bufala, porcini, champignon, pomodorino, crudo, rucola, scaglie di grana)

Montanara

(Pizza fritta con salsa di ciliegino, mozzarella di bufala, parmigiano, basilico)

€ 5.00
€ 6.50
€ 6.50
€ 5.00
€ 7.50
€ 6.00

IN CASO DI ALLERGIE e/o INTOLLERANZE, SIETE PREGATI DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA
TUTTE LE PIZZE POSSONO ESSERE FATTE CON IMPASTO AL CARBONE VEGETALE O INTEGRALE €1.50
La Salsa di pomodoro e condita con olio, sale e pepe
Le Aggiunzioni variano da €0.50 a €3.00

Focaccia al rosmarino
(Rosmarino)

Focacce

Focaccia deliziosa

€ 2.00
€ 5.00

(Pomodorini, bresaola, rucola, scaglie di grana, origano)

Focaccia Casertana

(Pomodorini, mozzarella di bufala, pesto genovese, prosciutto crudo, basilico e origano)

Focaccia Pugliese

€ 5.00
€ 5.00

(pomodorino, acciughe, capperi, olive nere origano)

Calzoni Fritti o al Forno
Classico

€ 4.50

(Pomodoro, mozzarella, prosciutto, basilico)

Segreto

€ 5.00

(Fantasia dei pizzaioli)

Vegetariano

€ 5.00

(Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, spinaci)

Rose di Pizza
Tartufata

(Auricchio, prosciutto, mozzarella, funghi, salsa al tartufo, servita su
un letto di rucola e scaglie di grana)

Mortadella

(Auricchio. Pesto di pistacchio, mortadella, servita su un letto di rucola
e scaglie di grana)

Bresaola

(Auricchio, mozzarella, bresaola, servita su un letto di rucola e scaglie
di grana)

€ 7.00
€ 7.50
€ 8.00

IN CASO DI ALLERGIE e/o INTOLLERANZE, SIETE PREGATI DI INFORMARE IL PERSONALE DI SALA
TUTTE LE PIZZE POSSONO ESSERE FATTE CON IMPASTO AL CARBONE VEGETALE O INTEGRALE €1.50
La Salsa di pomodoro e condita con olio, sale e pepe
Le Aggiunzioni variano da €0.50 a €3.00

