
ASPORTO - PICK UP (ordina, anche on-line, e porta via !)
www.pescepane.it

FRITTURA DI MARE PESCEPANE
con gamberi argentini, calamari, acciughe, latterini e mazzancolle

16 euro

FISH & CHIPS
baccalà in panatura di farina di mais e riso con patate fritte e tzatziki home made

15 euro

CROSTINI PESCE & PANE (n. 4: aringa, acciughe povera, baccalà mantecato, pesce-pane)

GAMBERI ARGENTINI CROCCANTI
fritti con fiocchi di mais e con dip home made con curry e habanero

9 euro

10 euro

POLPETTE SFIZIOSE DI MARE con polpo e patate 

CREMA DI CECI E POLPO agli aromi mediterranei

9 euro

12 euro

MOSCARDINI «UBRIACHI»
cotti nel vino rosso con polentine fritte home made

INSALATA TIEPIDA DI CALAMARI con Verdure di stagione al forno

LASAGNA BIANCA di MARE
con baccalà e porri

TAGLIOLINI RAGU’ BIANCO DI MARE
pasta fresca artigianale con polpo, calamari, seppia, mazzancolle, cozze e vongole  

14 euro

13 euro

13 euro

13 euro

GRIGLIATA di MARE alla PESCEPANE
con calamari, polpo e gamberi argentini

16 euro

ACCIUGHE e SARDE FRITTE con panatura home made di mandorle e semi di finocchio

FISH BURGER di BRANZINO
con salsa tartara “pescepane”, pomodori, insalata e con patate fritte 

14 euro

12 euro

PANINO con GAMBERI ARGENTINI
con salsa mayo home made al curry (mela e habanero), pomodori, cipolle marinate e patate fritte 

12 euro

TARTARE di BACCALÀ
con radicchio grigliato, mostarda peperone, tapenade, cipolla agrodolce, tartara, carasau

14 euro

TARTARE di TONNO
con scalogno, capperi, senape rustica, sale di Cipro, cipolle in agrodolce, carasau

14 euro

POLPO ALLA PIASTRA con patate arrosto 16 euro

PIATTI DEL GIORNO - secondo reperibilità e disponibilità vedi Lavagna

PATATE FRITTE o ARROSTO / VERDURE di stagione AL FORNO 5 / 6 euro

CHEESE CAKE / TORTA AL CIOCCOLATO / DOLCE DEL GIORNO 6 euro

orario 12:00–14:30 e 19:00–21:30


