Per iniziare
Le bruschettone

I marinati

Bruschettona con crema di burrata, datterino, scampo** saltato,
olio EVO al basilico 3,6
€ 12,00

Sardoni marinati (alici) alle erbe e pepe rosa su letto
di valeriana 4,13

€ 10,00

Bruschettona con battuto di pomodoro, rucola e alici marinate

Carpaccio di branzino**, julienne di finocchio, carote viola,
arancia e lime 4,13

€ 13,00

Gambero** con bufalina, melanzana grigliata, datterino giallo
e riduzione al balsamico 3,6,13

€ 13,00

€ 9,00

4,13

I caldi
Impepata di cozze, pomodorino, basilico, AOP

€ 10,00

1,11,13

I crudi

Sauté di vongole e cozze AOP in bianco con
crostoni caldi 1,11,13

€ 14,00

Burrata tiepida con piovra** croccante, olive taggiasche
e friggitelli 6,11

€ 15,00

Insalatina di mare** tiepida con julienne di zucchine, sedano
e carote 3,4,11,13

Tartare Acquapazza: avocado, crema di ricotta,
gamberi** rosa, polvere di pistacchio 3,4,6,7

€ 16,00

€ 13,00

Tartare di* pesce del giorno

€ 16,00

Piovra** bollita con patate, prezzemolo, olive e datterino

€ 12,00

Cubi di tonno* marinato in soia e wasabi con sesamo
croccante su letto di valeriana 4,9,12,14

€ 14,00

€ 16,00

Ruota di crudo di pesce**

€ 25,00
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Antipasto misto: piovra**, insalatina di mare, gambero con
bufala e melanzane 3,4,11,1

Sashimi di tonno**, mela verde, kren e senape di Digione

4,9,13

4

4

€ 12,00

Le paste
Lo spago con vongole veraci

1,11,13

Chitarra allo scoglio, AOP, pomodorino e basilico

1,3,4,11,13

Spaghettoni alla busara di scampi **

€ 14,00

Bigoli con sardoni (alici) fresche, AOP, finocchietto, pinoli e uvetta 1,4,7 € 13,00

€ 16,00

Paccheri con seppie**, calamaretti**, pomodoro in salsa,
olive taggiasche e basilico 1,11,13

€ 18,00

1,3,13

€ 13,00

Gran finale
Il pescato e la griglia

Le fritture

Bistecca di pesce spada* scottato alla siciliana in crudo

€ 16,00
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Trancio di salmone al pistacchio con verdure saltate e
salsa viola 1,2,4,6,7

€ 15,00

Gamberoni** alla griglia con zucchine grigliate e
maionese al nero 1,2,3,6,11

€ 16,00

Calamari** alla griglia con valeriana ai due datterini e
dressing al limone 2,6,9,11

€ 12,50

Chateau di tonno* ai due sesami con maionese al
wasabi e friggitelli 2,4,6,9,12

€ 16,00

Trionfo di spiedi** con caponata estiva e
salsa dello chef 2,3,4,6,9,11

€ 18,00

Grigliata mista**3,4,11

€ 24,00

Pescato del giorno al forno o alla griglia
600/800gr. (min. 2 persone) 4

€ 6,50/100g

Orata* o branzino* 300/400gr. con contorno di
patate lesse prezzemolate 4

€ 15,00

Se non ami il pesce...
€ 10,00

Prosciutto S. Daniele con melone e bufala

€ 12,00

Paccheri con pomodoro, mozzarella e basilico

€ 12,00

1,6

Tagliolini al farro con zucchine, melanzane, datterino, basilico
Tagliata di angus con burrata, basilico, olive e rucola

6

1,2

Fritto misto** (per una persona)

1,2,4,6,9

1,2,6,9,11

€ 12,00
€ 13,50
€ 16,00

1,2,3,4,11

Il Gran Fritto** del Viziato (x 2 pers.): impanato di pesce
e verdure con salsine colorate 1,2,3,4,6,9,11

€ 38,00

I contorni
Insalata mista

€ 5,00

Radicchio e fagioli

€ 5,00

Patate fritte** con buccia

€ 4,50

Verdura cotte del giorno

€ 5,00

Patate bollite

€ 4,50

Patate al forno

€ 4,50

Wurstel* con patatine** fritte
Orecchiette al pomodoro

€ 7,50

1,13

€ 7,50

1

Milanese di pollo** con patatine fritte

1,2

€ 9,00

€ 12,00
€ 18,00

Straccetti di pollo al rosmarino, melanzane e
scaglie di parmgiano 6

€ 12,00

Cotoletta di maiale alla milanese con
patatine fritte con buccia 1,2,6

€ 14,00
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Sardoni impanati (alici) con salsa bagnetto verde
Calamari** fritti con salsa alle erbe

€ 12,00

1,2,4

Per i più piccoli

Due mozzarelle ai due pomodori con basilico e
origano freschi 6
6,13

Sardoni fritti (alici) con salsetta al limone

coperto comprensivo di acqua e pane € 3,00

Una cucina che rende omaggio a questo mare splendido
Guardatevi attorno...non è uno scenario magnifico? Questo luogo è la nostra
fonte di ispirazione, il contesto ideale per la nostra cucina che prende il meglio
del mare e lo valorizza, a metà strada tra creatività e tradizione.
Lasciatevi abbracciare dai sapori del mare con Acquapazza.

Prima di ordinare leggi queste poche righe importanti per la tua salute e la tua conoscenza.
ALLERGENI
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo
esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco delle sostanze
o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato
II del Reg. UE n. 1169/2011:

Glutine, Cereali contenenti glutine, cioè grano,
1 segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi
derivati e prodotti derivati

8

Sedano e prodotti a base di sedano

2

Uova e prodotti a base di uova

9

Senape e prodotti a base di senape

3

Crostacei e prodotti a base di crostacei

10 Lupini e prodotti a base di lupini

4

Pesce e prodotti a base di pesce

11 Molluschi e prodotti a base di molluschi

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi

12

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo

6

Latte e prodotti a base di latte (incluso 13
lattosio)

13

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/kg

7

Frutto a guscio vale a dire mandorle, nocciole,
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del
Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del
Queensland, e i loro prodotti

14 Soia e prodotti a base di soia

A fianco alle pietanze sono riportati i numeri afferenti gli allergeni presenti nelle stesse, come da tabella
sopra riportata. Preghiamo di richiedere informazioni al personale dell’azienda e\o segnalare eventuali
situazioni di vostra necessità (intolleranze, allergie, ecc) in modo da poter effettuare un servizio di vostro
gradimento. Gli alimenti da noi acquistati freschi, per ragioni di mercato e per le preparazioni a crudo
possono aver subito un trattamento di bonifica preventiva mediante il sottovuoto e l’abbattimento a -20°,
conforme prescrizione del Reg. (CE) 853\2004, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3.
Per le pietanze contrassegnate con *, in mancanza del prodotto fresco potrebbe essere utilizzato un prodotto
congelato o surgelato all’origine.
Le pietanze contrassegnate con ** sono da considerarsi sempre congelate o surgelate all’origine.
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coperto comprensivo di acqua e pane € 3,00

