


LO STREET FOOD
PITA TARTARE ORATA ............................
tartare di orata, maio al wasabi fatta in casa, 
alga wakame, salsa teriyaki, carote julienne, 
pomodorini confit gialli servita con chips di 
patate fatte in casa.

PITA TARTARE DI SALMONE ....................
tartare di salmone, ciliegine di bufala, salsa 
yogurt all'erba cipollina, pomodorini gialli 
confit, spinacino e cipolla croccante servita 
con chips di patate fatte in casa.

PITA GAMBERI IN TEMPURA .....................
gamberi in tempura, bacon croccante, scamorza 
affumicata, crema al parmigiano, misticanza, 
pomodorini confit rossi, cipolla croccante e julienne di 
verza viola servita con chips di patate fatte in casa.

OPEN TOAST DI SPADA ...........................
pane integrale con pastrami di spada, pesto di 
pomodori e bacche di goji, bacon croccante, salsa 
yogurt all'erba cipollina, verza viola, olive nere, 
cipolla agrodolce, julienne di carote servita con 
chips di patate fatte in casa.

OPEN TOAST SALMONE RUBINO ................. 
pane integrale, salmone rubino artigianale, aromatiz-
zato, disidratato e leggermente affumicato con legno 
di ciliegio, pesto di rucola e zenzero, spinacino, 
pomodori confit gialli, salsa yogurt all’erba cipollina 
servita con chips di patate fatte in casa.
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FRITTINI ARTIGIANALI DI MARE .................
2 crocchette di patate con cuore di orata 
e mozzarella, 2 arancino allo zafferano 
con gamberi e mozzarella, 2 frittatine di pasta 
napoletana con besciamella e salmone 
affumicato.

FRITTO DI TOTANI DEL MEDITERRANEO .......
frittura di totani* con farina bianca senza 
glutine e chips di patate fatte in casa e salsa 
fresca.

FRITTO MISTO ......................................
frittura di totani*, gamberi* e alici con chips di 
patate fatte in casa e maionese al basilico fatta 
in casa. 

FISH AND CHIPS ....................................
filetto di orata impanata in crosta di mais e 
quinoa home made senza glutine e chips di 
patate fatte in casa.

PITA POLPO .........................................
pita con polpo croccante, stracciatella al 
basilico, spinacino, pomodorini confit rossi e 
cipolla croccante servita con chips di patate 
fatte in casa. 
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SPIEDINO DI POLPO E CHORIZO ................
spiedini di polpo del Marocco e chorizo 
serviti con insalatina fresca.

BRUSCHETTA CANTABRICO E AGRUMI ........
pane integrale, burro agli agrumi fatto in casa, 
acciughe del Cantabrico e pomodorino giallo 
confit.

BRUSCHETTA CON PASTRAMI DI SPADA .....
pane integrale, pesto di pomodori secchi 
con bacche di goji, pastrami di pesce spada 
fresco, marinato con spezie e agrumi e 
disidratato per 48 ore.

CATALANA DI GAMBERONI ....................
insalata di gamberoni* argentini scottati 
con patate e pomodorini rossi confit, cipolla, 
prezzemolo.

TAKOYAKI DI POLPO .............................
tipiche polpette* di polpo giapponesi con 
maio al basilico.

GAMBERONI IN TEMPURA ..................... 
gamberoni* argentini in tempura di pane 
panko con maio al wasabi.

NACHOS CON RAGÙ DI CROSTACEI ............
nachos con ragù di totani*, gamberoni* e 
cozze, crema di parmigiano, maionese al 
basilico e bacon croccante.

NACHOS CON TARTARE* ........................
nachos con tartare di orata e salmone, cipolla 
croccante e maio wasabi.
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CONDIVIDI


