
Nun poi scappà da ‘cchì
senza sentì la nustalgia de ‘rtunnacce!

Se ‘rtorni  ‘vole dì che quellu che hai magnatu
t’ha fatto sentì la puesia del pescio cucinatu!

 E ‘rcordate:

“Solo da nò’ el pesciu
more cuntentu!”

Menù realizzato ai sensi del Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo



ALLEGATO II

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati
e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine

agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato (1);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa

naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di

origine agricola;
b)  lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi
(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

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 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini

di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

(1)  E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è
suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base
da cui sono derivati.

N.B Gli allergeni presenti nelle pietanze sono riportati tra parentesi



Secondi Piatti Carne

Cotoletta di pollo (1,3) €    7,00
Bistecca   € 13,00

Antipasti Pesce

Alici marinate       (4,9,12) € 6,00
Insalata di mare (4) € 8,00
Souté di cozze  (12,14) € 6,00
Raguse  (14) € 8,00

Antipasti Carne

Prosciutto e Melone  € 6,00

Primi Piatti Pesce

Chitarra allo scoglio (2,8,12,13) € 12,00
Spaghetti alle vongole (1,12,14) € 8,00
Gnocchetti alla vodka  (1,2,3,7) € 9,00

Primi Piatti Carne

Ragù (9,12) e Pomodoro  € 8,00

NB. In caso di mancanza di pesce fresco, verrà servito pesce congelato accuratamente selezionato

Secondi Piatti Pesce

Frittura (calamari, gamberi & verdurine) (1,2,3,4) € 14,00
Rana Pescatrice al forno   € 14,00



Contorni

Insalata verde  € 3,00
Insalata mista  €   3,50
Insalatona  (S.R.)  €   8,00
Patate delle casa  €    4,00
Patate fritte “Stick”  €    3,00

Dolci
Tortino al cioccolato (1,3,7) € 5,00
Macedonia  €   4,00
Panna cotta (7) €   4,00
Semifreddo  €   4,00
Sorbetto €   2,00BEVANDE
Coca Cola®

1 Litro €  7,00
Media €  3,50
Piccola  €  2,00

Acqua L. 0,75  €  1,50
Lattine  €  2,50
Amari  €  2,50


