
TRADIZIONE E INNOVAZIONE, CON ESALTAZIONE DI GUSTI 
E PROFUMI DEI PRODOTTI MIGLIORI

Gli Antipasti 
- crudo-

La Cruditè di alici agli agrumi * * €  7,00
(marinated anchovies) (SHOT FISH)
allergeni: pesce (4) ( aglio) / abbattuto 

La Tartare di tonno su arancia al profumo di menta * * €  8,50
(tuna tartare on orange to mint fragrance) (SHOT FISH)
allergene: pesce (4) ( aglio) / abbattuto

-cotti -
Pepata di cozze alla viestana (peppered mussels) * * €  8,50
allergene: molluschi (14) ( aglio)

Cozze gratinate al profumo di basilico (gratin mussels) €  8,00 
allergene: molluschi (14), lattosio (7), grano (1) ( aglio)

Zuppa di cozze alla Viestana con crostini  €  12,00
(mussel soup with bruschetta)
allergene: molluschi (14), sedano (10), grano (1) ( aglio)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



– alternativa pugliese-

Bruschette alla Pugliese €  5,00
allergene: grano (1) ( aglio)

Salumi misti e pecorino nostrani * * €  8,00
allergene: lattosio (7) 

Prosciutto crudo e bocconcini di bufala * *  €  8,00
(buffalo mozzarella and parma ham)
allergene: lattosio (7) 

Prosciutto crudo e melone (parma ham and melon) * * €  7,50

Caciocavallo nostrano fuso * * €  8,00
(grilled caciocavallo cheese)
allergene: lattosio (7)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



LE INSALATE 

Mediterranea : polpo, seppie, calamari, e marinati * * € 12,00
(seafood salad and marinated fish) (fresch -shot fish – frozen fish)
allergene: pesce (4) - molluschi (14) - solfiti del vino (12) ( aglio) 
freschi - surgelati – abbattuti

Tonnara € 10,00
Tonno Rosso, Cipolla di Tropea, pomodorini, insalate, olio al cappero * * 
(tartare tuna, onion of tropea, tomato, salad and oil to capper) (shot fish)
allergene: pesce (4) ( aglio) / abbattuto

Insalatona capricciosa * * € 8,00
insalate miste, mozzarella, tonno all'olio, pomodori
allergene: pesce (4), lattosio (7)

Caprese * * (tomato and mozzarella) € 6,50
allergene: lattosio (7)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



 PASTA: IL PROFUMO DELL'ESTATE

Orecchiette in salsa pachino e cacioricotta €  9,00
(orecchiette with tomato anf cheese -tipical of Vieste)

Orecchiette in crema di rape e acciughe €  10,00
(orecchiette with vegetables pugliese and anchovies)

Tagliolini alle vongole dell'adriatico €  12,00
(tagliolini with clams )

Tagliolini allo scoglio in rose' €  14,00
(tagliolini with seafood)

I primi piatti contengono i seguenti allergeni: glutine, pesce, molluschi, crostacei e 
solfiti del vino, tracce sedano ( aglio)
First dishes contain these allergen: gluten, fish, clams, shellfish, sulphites wine, 
celery (garlic)

piatti non disponibili per celiaci e con forte intolleranza al glutine
food not available for celiacs and intolerances

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



SECONDI PIATTI DI PESCE

Tagliata di Tonno Rosso con rucola e scaglie di grana * * € 15,00
( Sliced bluefin tuna with arugola and parmesan flakes) (shot fish)
allergene: pesce (4), lattosio (7) ( aglio) / abbattuto

Tentacolo di Polpo con vellutata di rape € 15,00
(octopus tentacle with cream of turnips) (Shot fish)
allergene: mollusco (14), lattosio (7) ( aglio) / abbattuto

Spigola / Orata alla brace * * €6,00 (x 100 gr)
(grilled sea bream/bass) (shot fish)
allergene: pesce (4) ( aglio) / abbattuto

il prezzo del pesce può variare in base al peso del pescato del giorno € 6,00 x gr

the price varies with the weight € 6,00 x gr

NOTA BENE: IL TONNO , IL POLPO, L'ORATA E LA SPIGOLA SONO STATI ABBATTUTI

ALLA TERMPERATURA RACCOMANDATA DALLE NORME IN VIGORE

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



FRITTURE
L'INTRAMONTABILE FASCINO DEL FRITTO DI MARE

Fritto di paranza e alici (fried fish) (Shot fish) € 14.00
allergene: pesce (4), grano (1) / abbattuto

Fritto misto dell'adriatico (fried fish and squid) € 14.00
(frozen or shot fish)
allergene: pesce (4), molluschi (14) , grano (1) / surgelato * o abbattuto

Fritto di calamari e mazzancolle (fried squid and prawns) € 15,00
(frozen or shot fish)
allergene: crostacei (2), molluschi (14) , grano (1) / surgelato * o  abbattuto

* NOTA BENE: I CALAMARI E LE MAZZANCOLLE POSSONO ESSERE PRODOTTI    
FRESCHI E ABBATTUTI OPPURE SURGELATI DIPENDE DAL PESCATO DEL GIORNO

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



BRACERIA

Salsicce alla brace   (grilled sausages) * *    € 8,00

Costata di Manzo  (grilled sirlon steak) * * € 15,00*

* Il prezzo può variare in base al peso e alla disponibilità giornaliera delle carni 5 €x100gr

The price varies with the weight and availability daily (€ 5,00 hectogram

CONTORNI

Insalata mista (mix salad) * * €  4,00

Insalata di pomodori e cipolla(tomato and onion salad) * * €  4,50

Verdure grigliate  (grilled vegetables) * * €  5,50 

Patatine fritte (fried chips) €  4,00

pane e coperto  €  2,00

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



PIZZERIA NAPOLETANA

Focaccia pugliese  €  4,00
(olio d'oliva e aromi) (oil and oregano)

Napoli  €  6,00
(pomodoro, aglio acciughe, origano) (tomato, garlic, anchovies, oregano)

Margherita €  7,00
(pomodoro e mozzarella) (tomato and mozzarella)

Filetto €  8,00
(pomodoro fresco e mozzarella) (tomato fresh and mozzarella)

Bufalina                                                   €    9,00
(pom., mozz., bocconcini di bufala)  (tomato, mozzarella, buffalo mozz.)  

Napoletana €  9,50
(pom., mozz., acciughe e bufala)(tomato, mozz., anchovies, buffalo mozz.)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



Lisa Bay  €  10,00
(pomodorini, mozz., p.crudo, bocconcini di bufala, rucola) 

Siciliana  €  8,00
(pom., mozz., melanzane, scaglie di grana)(tom., mozz., eggplants,parmisan)

Bimbo Mix €  8,50
(pom., mozz., wurstel e patatine)(tomato, mozzarella, sausage and chips)  

Ai 4 Formaggi  €  9,00
(mozz., provola, cacio, zola) (mozz., Pugliese cheese, gorgonzola)   

Diavola  €  8,50
(pom., mozz., salsiccia piccante)  (tomato, mozz, spicy sausage and chili)

Capricciosa  €  8,50
(tomato, mozzarella, mushrooms, artchokes, capers, cooked ham, olives)

Ortolana €  9,00
(pom., mozz., melanzane, peperoni zucchine) (tom., mozz., vegetable)

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 



Contadina €  9,00
(pom., mozz., salsiccia, cacio e rucola)(tom., mozz., sausage, cheese)

Giotto €  10,00
(pom. fresco, mozz., p. crudo, zola, rucola)(fresh tomato, mozz.,p. ham, zola, arugula)

Golosa €   10,00
(pom., mozz., salsiccia piccante, peperoni, cipolla)(tom., mozz., sausage, peppers, onion)

Tonno e cipolla  €  9,50
(pom., mozz., tonno,  cipolla)(tom., mozz., tuna, onion)

Frutti di mare €  12,00
(pomodoro, molluschi e crostacei)(tomato and fresh seafood)

Vegano  €  9,00
(pomodoro, rape, melanzane, peperoni zucchine, cipolla)(mix vegetables,)

Le pizze contengono i seguenti allergeni: glutine, pesce, molluschi, crostacei, lattosio 
The pizzas contain these allergens: (1) gluten, (4) fish, (14) clams, (2) shellfish,  lattosio (7) 

I piatti contrassegnati da ** sono gluten free - comunicare allergie e intolleranze - comunicate allergies and intolerances 
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