Possibilità di pranzare o
cenare sia all’interno
che all’esterno.
Veniamo anche a cuocere
per ricorrenze e cerimonie
direttamente dove volete voi.
È gradita la prenotazione.

La Rosticceria è aperta al pubblico nei seguenti orari:
dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00
Info e prenotazioni dalle ore 8:00
Domenica e festivi chiuso - Giorno di chiusura: Lunedì
Sabato sera cottura solo su prenotazione entro le ore 10:00
È consigliata la prenotazione

Tel. 0541.774308
Via Del Pino, 8 RIMINI
Tel. 0541.774308

www.angolodelpescerimini.it

ANTIPASTI

CONTORNI

Freddi .......................................................all’etto € 3,70
Insalata di mare - alici marinate - sgombro lessato - polpo in insalata

Caldi ....................................................a porzione € 7,00
Cozze - vongole - lumachine

PANINI

PRIMI
Risotto/Tagliolini/Strozzapreti/Gnocchi/Ravioli
e altre paste a richiesta
a porzione € 7,00
preparati con sughi:
allo Scoglio (bianco) alla Marinara (rosso) alle Canocchie (rosso)
alle Vongole (rosso) Gamberi e zucchine - Carbonara di pesce Pendolini e calamari - Nero di seppia

SECONDI

Verdure gratinte ...........a porzione € 2,50
Patate al forno ............a porzione € 2,50

Paella (il sabato).......... € 8,00

Grigliata mista ................................................... € 8,00
Spiedini misti ................................................... € 8,00
Grigliata senza spine ...................................... € 9,00
Spiedini di gamberi ........................................ € 8,00
Spiedoni misti ...........................................cad. € 3,00
Hamburger di merluzzo .................................. € 8,00
Polpette di granchio e merluzzo .......................... € 8,00
Tranci di spada/salmone/tonno ......................... € 8,00
Tagliata di tonno con granella di pistacchi ........... € 8,00
Sardoncini grigliati ............................................. € 7,00
Orate e Branzini (al pezzo 300/400 gr. circa)
alla griglia ......................... ............................... € 12,00
al forno ............................................................ € 12,00

€ 8,00

Il Fusion Gamberoni bolliti - melanzana infornata - bufala

pancetta croccante - chips di patate - salsa di pomodoro fresco - maionese - rucola.

Il Fresco Tartare di tonno - burrata - pomodoro fresco - pesto di basilico - olio al cappero.
Il Tosto Polpo fritto - mosto cotto di fichi, ricotta e pepe - rape aglio e olio di alici.
Il Delicato Tartare di salmone - zucchina fritta - pesto alla menta - maionese al

peperone - erba cipollina.

Il Tenero

Seppia tagliata e fritta - cardoncelli arrosto - giuncata fresca - pesto di
rucola e noci - insalata valeriana e cipolla al caramello salato.

BEVANDE

Acqua 33 cl ................. € 2,00
Birra 33 cl ................... € 3,50
Prosecco ....................... € 8,00
Frizzantino e fermo ...... € 5,00
PIATTI DEL GIORNO

Bevande analcoliche varie € 3,00
Birra 50 cl artigianale .. € 9,00
Vini Rossi fermi ............. € 5,00

a porzione € 8,00

Fritto misto mercoledì, venerdì, sabato a pranzo
Seppia con piselli giovedì
Brodetto venerdì

Seppia assassina martedì

