ANTIPASTI
Cruditè di gamberi rossi e scampetti (secondo disponibilità)

€ 20,00

Insalata di Mare (calamari, gamberetti, seppia, polpo e cozze con olio e limone)

€ 14,00

Cocktail di Gamberetti (gamberetti cotti al vapore in salsa rosa)

€ 14,00

Tartare di Tonno (tonno crudo con orzotto, insalatine miste e sale nero di Cipro)

€ 14,00

Carpaccio di Pesce Spada

€ 14,00

Prosciutto di Parma e mozzarella salentina

€ 12,00

Degustazione Mare (assaggi di mare x 2 persone)

€ 30,00










Gamberetti su basmati in salsa
Cocotte di Scorfano con crema al formaggio e julienne di zucchine
Filetto di Merluzzo in pasta Kataifi e salsa agrodolce
Tartare di Tonno su orzotto e sale nero di Cipro
Involtino di Pesce Spada ripieno di verdura con alga goma
Filetto di Baccalà in tempura su cous cous e riduzione al vino cotto
Scampi e Gamberetti rossi al naturale
Crostone con formaggio salentino, marmellata e semi di papavero

PRIMI PIATTI
Panciotti ripieni cappesante e gamberi con metà Astice e semi di papavero

€ 20,00

Quadrotti ripieni Cacio e Pepe con pesto di pistacchi e gamberetti

€ 14,00

Risotto alla Pescatora con cozze, gambero, granchio, polpo e calamaro

€ 14,00

Paccheri con Medaglioni di Pescatrice, pomodorini pachino e cozze nere

€ 14,00

Chicchette di Patata con Pesce Spada pomod. soleggiati e bottarga di tonno

€ 14,00

Linguine ai ricci (secondo disponibilità)

€ 20,00

Orecchiette alle cime di Rapa

€ 10,00

Orecchiette con salsa di pomodoro

€ 8,00

SECONDI PIATTI DI CARNE
Polpette Salentine in Terrina

€ 10,00

Cotoletta di Pollo

€ 10,00

(con patatine fritte)

SECONDI PIATTI DI PESCE
Gamberi violetti ai ferri (secondo disponibilità)

€ 25,00

Spiedo di Gamberoni ai ferri

€ 16,00

Trancio di Pesce Spada grigliato

€ 16,00

Scottata di Tonno pomodorini e ruchetta

€ 16,00

Calamaro spadellato e verdurine croccanti

€ 16,00

Frittura di Paranza (fritto di pesce di barca)

€ 17,00

Frittura mista di Pesce (fritto di calamari e gamberi)

€ 16,00

Polpo in Pignatta (polpo cotto in terrina alla leccese)

€ 14,00

CONTORNI
Chips di Patate Fritte

€ 4,00

Insalata Mista

€ 4,00

Insalata di Pomodori

€ 4,00

Verdure Grigliate

€ 4,00

FRUTTA

€ 4,00

SORBETTO AL LIMONE

€ 4,00

DESSERT

€ 5,00






Spumone copeta, fondente e fichi secchi
Tiramisù al pistacchio
Mousse Gianduia con crema nocciola
Soufflé al cioccolato

COPERTO

€ 2,00

