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LIBRO ALLERGENI 

 

PESCARIA 
 



Categoria Voce Descrizione

Mare Crudo Ostriche Francesi Ostrica Francese (molluschi) 

Mare Crudo Ostriche Special Ostrica del giorno (molluschi)

Mare Crudo Noci (Molluschi) 

Mare Crudo Allievi (Molluschi) 

Mare Crudo Tagliatella di seppia (Molluschi) 

Mare Crudo Cozze pelose (Molluschi) 

Mare Crudo Cozze nere (Molluschi) 

Mare Crudo Scampi  (Crostacei) 

Mare Crudo Gamberi rossi (Crostacei) 

Mare Crudo

Assortito x1

noci (molluschi) , ostrica  (molluschi) , cozze pelose 
(molluschi) , tagliatella  (molluschi) ,  allievo (molluschi) , 
cozze nere, (molluschi) scampo (crostacei) , gambero 
(crostacei)

Mare Crudo

Assortito x2

noci (molluschi) , ostrica  (molluschi) , cozze pelose 
(molluschi) , tagliatella  (molluschi) ,  allievo (molluschi) , 
cozze nere, (molluschi) scampo (crostacei) , gambero 
(crostacei)

Pesce Crudo
Tris di crudi

Salmone, tonno e pesce spada (pesce) . Taglio carpaccio 
o sashimi , crostini (glutine)

Pesce Crudo
Carpaccio di tonno

Carpaccio di tonno (pesce)  con crudaiola di pomodoro, 
granella di mandorle (frutta a guscio) , frisa sbriciolata 
(glutine)

Pesce Crudo
Carpaccio di salmone

Carpaccio di salmone (pesce)  con salsa tonnata (pesce, 
uova, solfiti) , frutti di cappero (solfiti) e pomodoro 
candito, crostini (glutine)

Pesce Crudo
Carpaccio di pesce spada

Carpaccio di pesce spada (pesce)  con olio e limone, 
pesto al pomodoro secco, cipolla caramellata (solfiti)  e 
frisa sbriciolata  (glutine)

Pesce Crudo

Carpaccio di Ricciola

Carpaccio di ricciola  (pesce)  con crudités di verdure alla 
catalana (sedano, soia) , salsa verde (uova,pesce, 
solfiti)  e frisa sbriciolata (glutine)

Pesce Cotto
Tagliata di tonno arrosto

Filetto di tonno (pesce)  leggermente piastrato con 
melanzane, salsa tonnata (pesce, uova, solfiti)  e frutto di 
cappero (solfiti)

Pesce Cotto
Tataki di salmone

Lingotto di salmone (pesce)  impanato al sesamo nero 
leggermente piastrato con crudités di verdure alla catalana 
(sedano, soia)  e salsa verde  (uova,pesce, solfiti)

Pesce Cotto
Polpo arrosto

Polpo arrosto (molluschi)  servito con macco di fave e 
cicoria, cipolla caramellata (solfiti)  e cacioricotta (latte e 
derivati)

Tartare
Tonno

Tartare di tonno(pesce) con cappero (solfiti), cipolla rossa, 
maio basilico (uova, latte, frutta a guscio,solfiti), 
pomodorino candito, crostini (glutine)

ALLERGENI MENU’ ANNUALE PESCARIA



Tartare
Salmone

Tartare di salmone (pesce) con salsa verde (uova,pesce, 
solfiti)  e crudités di verdurine croccanti (sedano,soia) , 
crostini (glutine)

Tartare Scampo 
Tartare di scampo (crostacei) con ortaggi alla catalana e 
salsa verde (uova,pesce, solfiti), crostini (glutine)

Tartare
Gambero Rosso

Tartare di gamberi rossi (crostacei)  con mela verde, 
scorza di limone, menta, insalata di sedano (sedano)  e 
pesto di pomodoro secco, crostini (glutine)

Frittura Frittura da 300g con gamberi (crostacei), seppie 
(molluschi), polpo (molluschi) e totani (molluschi)

Frittura Frittura da 900g con gamberi (crostacei) , seppie 
(molluschi) , polpo (molluschi) , totani (molluschi)  e pesci 
di paranza (pesce)

Frittura Fritto di paranza e alici Pesci di paranza del giorno e alici intere (pesce)

Frittura Cozze fritte Cozze nere (molluschi)  sgusciate e fritte

Frittura
Baccalà e sgagliozze

Baccalà a tocchetti (pesce) , polenta a fette (glutine, 
lattosio)  fritta serviti con maio al basilico (uova, latte, 
frutta a guscio, solfiti) della casa

Frittura
Polpette di crostaceo

Polpette (glutine, pesce, crostacei, soia, latte)  con 
croccante panatura e ripieno di crostacei con senape e 
miele (senape, solfiti)

Frittura

Fish and chips

Filetto di merluzzo (pesce, glutine)  con impanatura 
croccante, servito con patate con la buccia fritte* e salsa 
artigianale fatta con ketchup (solfiti)  e maio della casa 
(uova, solfiti)

Frittura Verdurine di stagione croccanti
Ortaggi di stagione croccanti (glutine)  serviti con maio al 
basilico (uova, latte, frutta a guscio, solfiti)  della casa

Frittura Chips di patate
Patate fritte servite con salsa artigianale fatta con ketchup 
(solfiti)  e maio della casa (uova, solfiti)

Panini
Tartare di tonno

Pane (glutine) Tartare di tonno (pesce) , burrata (latte) , 
pomodoro fresco, olio al cappero e pesto al basilico (frutta 
a guscio, latte)

Panini
Tartare di salmone

Pane (glutine) ,Tartare di salmone (pesce) , zucchine fritte, 
fiordilatte (latte) , misticanza, pesto pomodoro secco, salsa 
al peperone arrosto  

Panini
Polpo fritto

Pane (glutine) , Polpo fritto (molluschi) , rape, aglio e olio, 
mosto cotto di fichi (solfiti) , ricotta (latte) e pepe, olio alle 
alici (pesce)

Panini

Gamberoni al ghiaccio

Pane (glutine) , Gamberoni (crostacei)  leggermente bolliti, 
melanzana grigliata, fiordilatte (latte) , pancetta Santoro 
(solfiti) , chips di patate, rucola fresca, salsa artigianale 
con ketchup (solfiti)  e maio della casa (uova, solfiti) 

Panini

Tartare di gambero 

Pane (glutine) , Tartare di gambero (crostacei) , 
stracciatella (latte) , spinacino, granella di pistacchio 
(frutta a guscio) , chips di carote di Polignano, maio 
passion fruit, ceviche croccante (con mela murgina, cipolla 
rossa, capperi, zenzero, limone, senape) (senape)

Panini

Bistecca di pesce spada

Pane (glutine) , Bistecca di pesce spada arrosto (pesce) , 
con melanzana grigliata, pomodoro secco, cipolla 
caramellata (solfiti) , caciocavallo fuso (latte,lattosio) , 
rucola e salsa verde (uova,pesce, solfiti)

Panini

Cotoletta di Pesce

Pane (glutine) , Filetto di merluzzo (pesce, glutine)  in 
croccante panatura con caponatina di verdure, fiordilatte 
(latte,lattosio) , rucola e maionese al basilico (uova,latte, 
solfiti)

Panini

vegetariano
Pane (glutine) , Melanzane fritte, fiordilatte (latte,lattosio) , 
salsa di pomodoro, maionese al basilico (uova,latte, 
solfiti) , cialda di pecorino romano (latte,lattosio)

Frittura mista



Spaghetti Cacio, pepe e cozze
Spaghettone (glutine) , cozze (molluschi)  a frutto, cacio 
(latte,lattosio)  e pepe

Insalate Salmone
Tartare di salmone (pesce) , misticanza, fichi secchi, noci, 
mela verde e spuma ricotta (latte,lattosio)

Insalate
Tonno

Tartare di tonno (pesce) , misticanza, pomodorino, 
fiordilatte (latte,lattosio) , cipolla in agrodolce,  salsa 
tonnata  (pesce, uova, solfiti) 

Insalate
Gamberoni al vapore

Gamberoni (crostacei) leggermente bolliti, misticanza, 
pomodoro secco, bruciatini di pane (glutine) , pancetta 
Santoro (solfiti)  e salsa Caesar (uova, latte,lattosio)

Piccoli 
pescatori Cotoletta di pesce

Panino morbido (glutine)  con cotoletta di merluzzo 
(pesce,glutine) , misticanza e salsa rosa 
(uova,solfiti,senape) , servito con patatine e ketchup 
(solfiti) fatto in casa

Piccoli 
pescatori Burger panato di pesce

Panino morbido (glutine)  con burger di pesce fritto 
(glutine,pesce) , misticanza e salsa rosa 
(uova,solfiti,senape) , servito con patatine e ketchup 
(solfiti)  fatto in casa

Aperitivo

Birre
Peroni Riserva 50cl (bionda, 
rossa, doppio malto)

(glutine)

Birre Peroni Cruda 33 cl (glutine)

Birre Peroni Senza Glutine 33cl (glutine)

Birre Nastro Azzurro Zero (glutine)

Birre La Salina 33 cl (glutine)

Birre La Bionda 33 cl (glutine)

Vino Vino fermo al calice (solfiti)

Vino Bollicina al calice (solfiti)

Vino
Bollicina Metodo Classico al 
calice

(solfiti)

Tutti gli ingredienti riportanti in grassetto sono ALLERGENI, cosi come 
definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011.

Delizie dello chef: frisella, panzerottino e focaccina di mare accompagnati da calice di vino 
fermo o spritz (glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senape)



Categoria Voce Descrizione

Primi piatti
Spaghettone alla puttanesca Spaghetti (glutine) , puttanesca di pomodoro giallo e tartare 

del giorno (pesce) 

Primi piatti Riso, patate e cozze
Riso, patate, cozze (molluschi) , pomodoro, prezzemolo, 
cipolla, pepe, parmigiano (latte,lattosio)

Primi piatti Pasta al forno marinara
Orecchiette, pesce del giorno (pesce,crostacei) , 
pomodoro, basilico e mozzarella (fiordilatte)

Terrine Parmigiana di mare
Melanzana fritta, pesce del giorno (pesce,crostacei) , pesto 
al basilico, parmigiano (latte,lattosio) , salsa di pomodoro

Terrine Fave, Cicorie e Baccalà
Terrina di fave e cicoria con cipolla caramellata e tocchetti 
di merluzzo fritto (pesce)

Piatti freschi Insalata di riso venere al salmone
Riso venere, salmone (pesce) , zucchina, menta, basilico, 
pomodoro secco, capperi 

Piatti freschi

Insalata di pasta integrale e 
mazzancolle

Pasta integrale (glutine) , mazzancolla sgusciata 
(crostacei)  cotta al vapore, pomodorini, olive denocciolate, 
zucchina fritta, pesto al pomodoro secco, granella di 
pistacchio (frutta a guscio) , olio, basilico, limone, 
cacioricotta (latte,lattosio)

Banco del giorno Frisella di mare
(glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senap
e)

Banco del giorno Panzerotti di mare
(glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senap
e)

Banco del giorno Focaccina di mare
(glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senap
e)

Banco del giorno Croassant di mare
(glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senap
e)

Banco del giorno Bagel Marinaro
(glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senap
e)

Banco del giorno Rustico di mare
(glutine,pesce,crostacei,latte,lattosio,uova,solfiti,senap
e)

Banco del giorno Polpette di pesce 10 pz (glutine,pesce,latte,lattosio,uova)

ALLERGENI MENU’ STAGIONALE PESCARIA

Tutti gli ingredienti riportanti in grassetto sono ALLERGENI, cosi come definito dal 
regolamento (UE) n. 1169/2011.


