
PESCEPANE È ANCHE TAKE AWAY E DELIVERY!

pane e coperto  2.50 EURO

alcuni piatti possono variare secondo stagionalità

VEDI LAVAGNA PER PIATTI E CONTORNI DEL GIORNO

CROSTINI PESCE & PANE
acciughe alla povera, aringa marinata, 
baccala’ mantecato, pesce-pane

9 EURO

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

10 EURO

GRIGLIATA al la PESCEPANE
con calamari, polpo e gamberi argentini

16 EURO

ACCIUGHE e SARDE FRITTE
con panatura di mandorle e finocchio

14 EURO

FISH & CHIPS
baccalà con panatura di farina di mais e riso, 
patate e anelli di cipolla

15 EURO

GRAN FRITTO MISTO PESCEPANE
con gambero argentino, calamari, latterini, 
mazzancolle, acciughe e cruditè di verdure

16 EURO

TARTARE di BACCALÀ
con radicchio grigliato, mostarda di peperone, 
tapenade e cipolla in agrodolce

15 EURO

TARTARE di TONNO
con scalogno, capperi, senape rustica e sale di Cipro

15 EURO

POLPO al la PIASTRA
con patate al forno

16 EURO

TAGLIATA di TONNO
con panatura mediterranea e spinaci saltati

16 EURO

PATATE AL FORNO 5 EURO

TAGLIOLINI al RAGÙ BIANCO di MARE
pasta fresca artigianale con polpo, calamari, seppia, 
mazzancolle, cozze e vongole

12 EURO

15 EUROCALDARO di PESCE POVERO
zuppa in cottura lenta di pescato, gallinella, 
scorfano, seppia e crostoni di pane toscano

PATATE FRITTE 5 EURO

TRIS di SALSE dal la CUCINA
fatte in casa: salsa curry, tartara, tzatziki

2.5 EURO

CAPRINO al FORNO
con acciughe, miele e insalata croccante di stagione

12 EURO

POLPETTE SFIZIOSE di PESCE
con polpo e patate

10 EURO

INSALATA TIEPIDA di CALAMARI
con verdure di stagione al forno

13 EURO

VERDURE di STAGIONE al FORNO 6 EURO

INSALATA DEL GIORNO 6 EURO



Il food truck Pescepane ha messo radici: con 
La Cucina desideriamo mantenere intatto lo spirito 
che ha conquistato piazze, festival e feste private 
con la nostra Apecar vintage - primo street seafood 
itinerante di Firenze, salpato a luglio 2015.

La  nostra idea con La Cucina è portare i sapori e i 
profumi decisi tipici dello street seafood in un con-
testo comodo e conviviale, con un menù che si 
compila in autonomia al tavolo segnando quantità e 
ordine delle portate - che variano in base alla 
stagione - cui si aggiungono alcuni piatti del giorno, 
secondo reperibilità.

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti possono essere 
contenuti ingredienti allergeni: un nostro responsabile incaricato 
è a vostra disposizione per fornire informazioni.

In caso di carenza di prodotto fresco verrà utilizzato prodotto 
congelato a bordo da fornitore certificato.

Nei piatti ove previsto pesce crudo, questo è abbattuto 
a norma di legge.

LA CUCINA DI PESCEPANE 
Lo streetfood di mare 
è approdato in Sant’Ambrogio

La nostra Apecar food truck è a 
disposizione per eventi privati o aziendali, 
street party e catering!
Scrivi a info@pescepane.it

Tutto è ordinabile anche da asporto o 
consegna, per chi volesse godersi il pranzo 
o la cena all’aria aperta, a casa, in ufficio! 
pescepane.it  |  055 234 43 97 (tel o WA) 


