
Seppia gratinata con crema di peperoni e polvere di olive  € 10,00  1-4-5

Zuppetta di cozze con crostoni di pane  € 10,00  1-14

Degustazione di pesce cotto e crudo (per 2 persone)  € 50,00  1-2-4-5-6-7-11-14

Cruditè deluxe di mare  €27,00 2-4-14

Bruschetta burrata e acciughe  € 7,00  1-4-7

Crudo di parma con gnocco fritto  € 8,00 1-5

Piccola parmigiana di melanzane e burrata  € 8,00  1-5-7

PASTICCINI DI MARE
salmone, avocado e semi di lino (3 pezzi)

tonno e mango (3 pezzi)

gambero rosso, burrata e pistacchio (3 pezzi)

€ 12,00

calamari  € 10,00  1-4-5

alici  € 10,00 1-4-5

alghe  € 6,00  1-4-5

chips di patate  € 5,00  1-5

pasticcini di mare di pasta brisè farciti con pesce crudo (4 pezzi)  1-2-3-4-7-8-11

accompagnati da calice di vino, gin tonic o spritz 

€ 10,00

tonno, mango, cipolla fritta e salsa tzatziki  € 10,00  1-4-7-6

salmone, avocado e finocchi  € 10,00  4-6

gamberi rossi, burrata e pistacchio  € 10,00  2-7-8
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fritture

APERITIVO

ANTIPASTI

a modo nostro

TARTARE

9 assaggi 1-2-3-4-7-8-11



Spaghetto con pomodoro, burrata e olio al basilico  € 10,00  1-7

Mezze maniche al ragù di piovra all'arrabbiata  € 12,00  -4-9

Risotto allo zafferano, nero di seppia e calamari  € 12,00  4-7

Paccheri ai frutti di mare  € 16,00 1-2-4-14

Linguine alle vongole  € 14,00 1-14

Trancio di pescato con patate dolci e salsa tzatziki  € 14,00 4-7

Tagliata di manzo, carote alla brace e senape  € 16,00 7-10

Cotoletta di vitello alla milanese con patate arrosto  € 18,00 1-3-5-7

Gran fritto di pesce  € 20,00  1-2-4-5

Fish and chips  € 12,00 1-4-5

Piovra alla brace con guazzetto di ceci al curry  € 14,00 5

Tempura di gamberi e verdure  € 14,00 1-2-5

Pesce al forno alla mediterranea (per 2 persone)  4-5

Margherita  € 6,00  1-7

Diavola  € 8,00  1-7

Napoli  € 8,00    1-4-7

Nduja e cipolla brasata  € 9,00  1-7

Prosciutto cotto  € 8,00  1-7

Prosciutto crudo, rucola e bufala  € 12,00   1-7

Porcini e salsiccia  € 10,00  1-7

Bresaola, rucola e grana  € 10,00   1-7

Taleggio e speck  € 10,00   1-7

Verdure  € 9,00   1-7

Piovra, stracciatella e pomodorini  € 12,00   1-7

Gamberi, melanzane e ricotta  € 12,00   1-2-7

Bordo ripieno  € 12,00   1-5-7

Pizza fritta  € 12,00  1-5-7

Calzone fritto con ricotta e salame piccante € 12,00   1-5-7

PRIMI

SECONDI

PIZZE
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BUN TUNA  € 12,00 

tuna tartare, melanzane fritte, pomodoro, burrata  1-4-5-6-7

BUN SALMON  € 12,00

salmon tartare, avocado, insalata, yogurt dressing, semi di sesamo  1-4-6-7-11

BUN GAMBERI  € 12,00

gamberi al vapore, zucchine, bacon, maio alla 'nduja 1-2-3-5

BUN PIOVRA  € 12,00 

piovra alla piastra, peperoni, ricotta, salsa spicy 1-4-5-7

BUN CALA'  € 12,00

baccalà mantecato, patate prezzemolate, pomodorini secchi, cipolla fritta 1-4-6-7

BUN LOBSTER  € 18,00

astice al vapore, maio, verdure alla catalana, paprika affumicata 1-2-3-5

Crea la tua poke preferita!
scegli gli ingredienti e componila come più ti piace

D.SALMON  € 12,00

riso bianco, salmone, edamame, avocado, sesamo, cavolo viola, mango sauce, 

salsa teriyaki 4-6-11

D.TUNA  € 12,00

riso bianco, tonno, cavolo rosso, cetrioli, goma wakame, crispy onion, maio jalapenos 1-3-4-6

D.POLLO  € 12,00

riso bianco, pollo teriyaki, zucchine, pomodorini, mandorle, zenzero, yogurt dressing 6-7-8

D.VEGAN  € 12,00 

quinoa, tofu, salsa teriyaki, platano chips, semi di lino, alga nori, salsa zenzero, 

cetriolo, zucchine 6

BUN i nostri panini al vapore

D.POKE le nostre insalate hawaiane
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Augustiner, chiara piccola 0,2 l  € 3,00

Augustiner, chiara grande 0,4 l  € 5,00

Bruton Golden Ale 0,3 l  € 5,00

Bruton Golden Ale, gluten free 0,3 l  € 5,00

Lilith Pale Ale 0,3 l  € 5,00

Bianca Blanche 0,3 l € 5,00

Caffè  € 2,00

Caffè decaffeinato  € 2,50

Caffè d'orzo/al ginseng  € 2,00

Amari  € 4,00

Bavarese di caprino con crumble al cioccolato e purea di albiocche €4,00

Mousse di cacao con cereale al cioccolato e ciliegie candite €4,00 

Tiramisù  € 4,00

Crema catalana, pesche sciroppate e amaretto  € 4,00

Gelato (cioccolato, fiordilatte) € 4,00

Sorbetti (mango, limone, mela verde)  € 4,00

Acqua naturale/gasata 75 cl  € 1,50

Coca-Cola/Coca-Cola Zero  €3,00 

Tonica   € 3,00

Fanta € 3,00 

Gin Tonic  € 8,00

Spritz  € 6,00

Americano  € 8,00

Mojito  € 8,00

BIBITE

BIRRE

COCKTAIL

CAFFE E AMARI

dolci

ALLA SPINA

IN BOTTIGLIA
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1 - Cereali contenti glutine grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e

prodotti derivati

2 - Crostacei e prodotti a base di crostacei

3 - Uova e prodotti a base di uova (NB Grana Padano)

4 - Pesce e prodotti a base di pesce

5 - Arachidi e prodotti a base di arachidi

6 - Soia e prodotti a base di soia 

7 - Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8 - Frutta a guscio mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù, noci di Pecan, noci del Brasile,

noci Macadamia o noci del Queensland, pistacchi e i lori prodotti

9 - Sedano e prodotti a base di sedano

10 - Senape e prodotti a base di senape

11 - Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12 - Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/litro in termini

di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti come così proposti pronti al consumo o ricostruiti

conformemente alle istruzioni dei fabbricanti

13 - Lupini e prodotti a base di lupini

14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi

ALLERGENI
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