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WINE	BAR	RISTORANTE	PIZZERIA	EMPORIO 

Antipasti    
BATTUTA di MANZO € 13                        
Battuta di manzo , puntarelle e crema di alici 

TARTARE di RICCIOLA  € 14 
Tartare di ricciola  e crema di avocado  

SOUTE’ di COZZE € 12 
Soutè di cozze al profumo di zenzero  

POLPO ARROSTO € 12 
Polpo arrosto, crema di patate e pomodorini infornati  

PANZANELLA € 12 
Panzanella di gamberi  al basilico  

MILLEFOGLIE di MELANZANE e SCAMPI  € 13 
Millefoglie di melanzane, scampi  e provola affumicata  

FIORE DI ZUCCA al  TARTUFO  € 13 
Fiore di zucca ripieno di spigola e tartufo su creme fresche 

PROSCIUTTO di PARMA  e BUFALA € 13  
Prosciutto di Parma “Galloni 18 mesi” e mozzarella di Bufala campana DOP  

TAGLIERE SALUMI e FORMAGGI € 16 
Selezione di salumi e formaggi italiani con focaccia calda e confetture   

Primi 
MACCHERONCINI all’ AMATRICIANA € 13 
Pasta di grano duro con guanciale, pomodorini arrosto  e pecorino romano       

TAJINE di POLLO € 12 
Cous cous, pollo e verdure  

SPAGHETTONI MANCINI alla CARBONARA  € 13 
Spaghettoni  “Mancini” con guanciale, uovo  e pecorino romano 

PLIN CACIO e PEPE con POLPO € 13 
Plin fatti in casa ripieni di cacio e pepe al ragù di polpo 

SCIALATIELLI all’AMALFITANA € 14 
Pasta acqua e farina con cozze, vongole, gamberi , scampi  e pomodorini  
TONNARELLI € 14 
Tonnarelli all’uovo con gamberoni  e lime   

TORTELLI  ripieni di BURRATA  € 13 
Tortelli fatti in casa  ripieni di Burrata di Andria al pomodoro fresco e basilico  

SPAGHETTI con VONGOLE VERACI e BOTTARGA € 13 
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Secondi 
FRITTURA di PESCE € 19 
Frittura di gamberi , polpo e baccalà con maionese  allo zenzero  
 
POLPO ARROSTO € 18 
Polpo arrosto, pizzetta di patate e crema di burrata  
 
TAGLIATA di  MANZO € 22 
Tagliata di manzo U.S.A. con patate fritte fatte  in casa e salsa BBQ 
 
FILETTO di  MAIALINO € 18 
Filetto di maialino, lardo, crema di peperoni arrosto e patate croccanti 
 
RICCIOLA ALLA GRIGLIA € 22 
Trancio di ricciola alla griglia su crema di pomodori acerbi e insalata di agretti  
 
SALMONE al VAPORE € 19 
Salmone cotto al vapore con verdure e guacamole 
 
PESCATO del  GIORNO 7 euro l’etto 
Pesce fresco cucinato al forno, alla griglia o al sale,  accompagnato da patate al forno e 
verdure grigliate 
 
 

Griglia 
COSTATA di MANZO con osso 500 gr € 26 

LOMBATA di VITELLA con osso 400 gr € 18 

BISTECCA di BLACK angus URY 250 gr € 21 

TAGLIATA di POLLO € 16 

GRIGLIATA di CARNE  per due persone € 36 

GRAN GRIGLIATA di  VERDURE  € 16.50 
Misto di melanzane, zucchine, pomodori, radicchio e funghi champignon  
 
 
 
 
                                            

prodotto fresco abbattuto  / prodotto surgelato  /  piatto vegetariano          
                                                                                                                                                                                                                                    

 

“Tutte le pietanze possono contenere allergeni evidenziati nel regolamento UE 1169/2011” 

La lista degli allergeni e le tabelle nutrizionali del nostro menù sono consultabili presso la cassa	



SERVED	DAILY|	aperto	7	giorni	su	7				
lun	»	dom	12»	15.30	~	18:30»24											05-2017	 www.gusto.it				 ‘Gusto	-	P.za	Augusto	Imperatore,	9	

	

WINE	BAR	RISTORANTE	PIZZERIA	EMPORIO 

Wok 

“Le verdure  delle nostre Wok sono preparate con Verze, carote, zucchine, peperoni, cipollotto 
fresco, funghi shitake,  bok choy saltati nella Wok e sfumati con salsa di soya e vino allo  
zenzero” 
 

Verdure saltate e noodles    € 16  

verdure saltate, manzo e noodles  € 18 

verdure saltate,  pollo e noodles  € 17.50 

verdure saltate, salmone e noodles  € 17 

Insalate 

Caesar   Salad € 12 
Pollo grigliato, iceberg, scaglie di parmigiano, 
crostini di pane e salsa ceaser  
 
Caprese € 12  
Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e origano 
 
Nizzarda € 12 
Fagiolini, tonno, uova sode, alici e pomodorini 
 
Greca € 12  
Feta greca, pomodorini, cipolla,pomodori e 
cetrioli   
 

Contorni  
Patate al forno € 6 

Verdure  saltate o all’agro € 6 

Insalata mista € 6            

Cavolo nero ripassato  € 6                                                                               servizio 15%                      

Purè di patate  € 6                                                                                          pane (100gr) 2 euro 

COCKTAILS	
Moijto	

Americano	
Campari	soda	

Spritz	
Gin	Tonic	
EURO	9	

	
	

EURO	10		
	

	
	


