MENU' DELIVERY & TAKE AWAY
ANTIPASTI
Gran crudita' di pesci all'isolana €50

(tonno, spada, scampetti, gamberi, alici, seppia, capasanta, ostriche)
Crudita' di pesci all'isolana €35

(tonno, spada, scampetti, gamberi, alici, seppia)
Tartare di Tonno €25
Tartare di spada €25
Tartare di scampi e gamberi €30
Tris di tartare €30
Le nostre acciughe sotto sale con burro di fattoria mantecato e crostini €15
Insalata di mare calda alla Caprese €35

(astice, scampi, gamberi, frutti di mare, piovra)
Insalata di indivia, arance di Sicilia e alici marinate €15
L'Insalata €20

Misticanza, pomodorini, frutti di mare, gamberi, alici, patate, legumi, crostini e
vinaigrette

PRIMI PIATTI
(Potete scegliere di ordinare ogni piatto
già' pronto per essere gustato o da cuocere in un secondo momento)
Spaghettone di Gragnano con vongole veraci, crema di ceci e la nostra bottarga €20
Paccheri all'astice €30

(1/2 astice per porzione)
Spaghettoni con vongole alla Posillipo €20
Lumaconi di pasta con ragu' di pesci all'Isolana €20
I ravioli Capresi incontrano il mare €25

(Ripieni di pesce bianco, gamberi, maggiorana, conditi con sugo di vongole alla Posillipo)
Spaghetti con la seppia e il suo nero €20

(su disponibilità')

SECONDI PIATTI
Calamaro ripieno saltato in padella su purea di patate dell'Etna e carciofi spadellati €25

(ripieno di calamaro, cozze, capperi, olive e pan grattato)
IL TONNO BURGER €20

(200g di battuta di tonno
a scelta se cruda o cotta, insalatina, pomodoro, cipolla caramellata e patate al forno
Zuppetta di pesce alla Partenopea
con crostacei, molluschi, pesce bianco, e pomodorino fresco €35

(a richiesta con capelli d'angelo)
Grigliata mista €45

(scampi, gamberi, capasanta, calamaro,
pesce bianco)
Pescato del giorno scottato in padella €25

(sempre accompagnato
da un contorno di verdure)
La nostra Frittura €35

(calamari, calamaretti, alici, gamberi,
frittelle di merluzzo fresco)
Il Gratinato €35

(capasanta, scampo, gambero,
pesce bianco)
Catalana di crostacei €50

CONTORNI
Le puntarelle €5
I carciofi saltati in padella €5
Le classiche patate al forno
con pomodorini e olive €5

