Pizze Asporto
Margherita

€ 5.00

Marinara

€ 4.00

La Bufala

€ 6.50

Pomodoro, Fiordilatte, basilico, olio evo
Pomodoro, origano, olio evo

Pomodoro,Bufala Campana Dop, basilico, olio evo
Calzone Classico fritto | forno
€ 6.50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, ricotta, pepe nero
5 Formaggi 3 consistenze
€ 8.00
Fiordilatte, burrata, ricotta, emmental, gorgonzola, parmigiano
Orto bio
€ 7.00
Fiordilatte, Pomodorini, carote, zucchine, melanzane, cipolla
sedano, crema di fagioli, origano, Basilico, olio evo
N.1
€ 8.50
Crema di friarielli, salsiccia fresca, mozzarella, aglio, olive nere
N.2
€ 9.00
Fiordilatte, gamberi, datterini gialli, pomodorini extradry,
fiori di zucca, cialda di parmigiano

N.3

€ 10.00

N.4

€ 8,50

N.5

€ 8.00

N.6

€ 9.00

N.7

€ 9.00

N.8

€ 9.00

Mozzarella, zucchine alla scapece, polpo, datterini gialli
Fiordilatte, filetti di tonno, scarola croccante, cipolla di
Tropea caramellata

Pomodoro, fiordilatte, nduja, soppressata, provola silana,
peperoncino
Fiordilatte, crema di zucca, olive verdi schiacciate,
salsiccia stagionata pomodorini confit, fonduta di
parmigiano

Fiordilatte, Mortadella, ricotta, granella di pistacchio, limone
Fiordilatte, guanciale, funghi porcini, nduja, datterini gialli.

Sab - Dom
11:00 - 13:00
19:00 - 21:00

Ven - Sab - Dom
18:00 - 21:00

Se ordini 1 ANTIPASTO | 1 PRIMO | 1 SECONDO | 1 DESSERT riceverai uno sconto del 20%

consulta il menu su: www.agapecetraro.it
Antipasti

Il polpo
€15.00
Polpo marinato con aglio, olio, finocchietto e lavanda, gel di alghe,
cialda di riso al bergamotto, su crema di patate affumicate.
Triglia
€ 12.00
Triglia, salsa leggera cime di rapa, crema di provola affumicata,
pomodorini confit
Baccalà
€ 15.00
Baccalà in pane panko e cipolla di Tropea

Primi piatti

Gamberone pazzo
€ 12.00
Gnocchetti con gamberi, provola affumicata, cedro
Risotto al nero
€ 14.00
Risotto nero di seppia, baccalà ed aneto
Gnocchetti salmone ed agrumi
€ 12.00
Gnocchi sardi con salmone, panna acida, crema di radicchio,
timo, finocchietto

Secondi piatti

Cernia
€ 15.00
Trancio di cernia con crema di riso al bergamotto e cime di rapa
Fritto misto
€ 13.00
Calamari , moscardini, gamberi ed insalata mista
Orata
€ 12.00
Orata con panura alle erbe e salsa al pomodoro

dessert

Tiramisù
Crema catalana

Prenotazioni
0982999595

€ 5.00
€ 5.00

PRENOTAZIONI SAB | DOM PRANZO
entro le 10:00 del giorno stesso
PRENOTAZIONI SAB | DOM CENA
entro le 17:00 del giorno stesso

