
ANTIPASTI
Antipasto all’Italiana (salumi e formaggi)   € 10,00
Antipasto Misto alla Contadina   €   6,00
(Peperoni, melanzane, zucchine)
Insalata di mare     € 10,00
Alici Marinate      €   7,00
Alici Fritti      €   8,00
Gamberi Panati Fritti     € 10,00
Cozze Gratinate     €   8,00
Carpaccio di pesce spada    € 10,00
Impepata di cozze      €   8,00
(cozze, aglio, prezzemolo, pepe, crostino fritto)

CRUDO DI MARE
Mix Frutti di Mare piccolo € 18,00 grande (per 2) € 30,00
cozze nere, cozze pelose, ostriche, fasolari, chiavatoni

Gran Crudità di Mare     € 30,00
gambero rosso, scampi, frutti di mare

Ricci n. 10 pz.      €   8,00
Cozze crude      €   7,00
PRIMI PIATTI
Pasta allo scoglio     € 15,00
Tubettini Cozze e Fagioli    € 10,00
Laganari ai Ricci     € 16,00
Risotto alla Pescatora (minimo per 2 pers.)  € 15,00

SECONDI PIATTI
Tonno rosso alla griglia    € 18,00
*Frittura mista calamari e gamberi   € 14,00
*Frittura di Calamari     € 13,00
*Frittura Mista calamari gamberi e polpo  € 15,00
*Frittura di Paranza (se disponibile)   € 13,00
Grigliata di Pesce mista   € 18,00
(calamaro, pesce spada, seppia e due gamberoni)

Pesce Fresco all’etto     €   5,00
* Seppia Arrosto     € 15,00
* Calamaro Arrosto     € 15,00
* Pesce Spada Arrosto    € 15,00
* Gamberoni Arrosto 5 pz    € 16,00
Filetto di Branzino/Orata in crosta di patate  € 10,00
Tagliata di Angus Irlandese    € 18,00
Salsiccia ai Ferri contorno patatine   €   8,00

CONTORNI
Insalata Verde     €   3,50
Insalata Mista      €   4,00
Patatine Fritte*     €   3,50
Frittino misto*     €   6,00
Crocchette di Patate     €   6,00
Polpette      €   7,00
INSALATONE
Insalata Torre Squillace   € 10,00
 (verde, gamberetti, mais, pomodori)

Insalata Torre S. Isidoro   €   9,00
(verde, tonno, bocconcini di mozzarella) 

Insalata Torre Chianca   €   8,00
(verde, pomodori, mozzarella, grana e rucola)

BEVANDE
Fanta bottiglia 1,5 lt     €   3,50
Coca Cola bottiglia 1,5 lt    €   3,50
Acqua minerale 1lt     €   1,50
Coca cola bottiglia vetro cl 33   €   2,50
Fanta bottiglia vetro cl 33   €   2,50

BIRRA
Nastro Azzurro 33 cl     €   2,50
Nastro Azzurro 66 cl     €   3,50
DESSERT
Tiramisù      €   4,00
Spumone      €   3,50
Sorbetto al limone     €   2,00
Mousse      €   2,00
AMARI
Amari       €   2,50
Grappa      €   3,00
Limoncello      €   2,50
Passito      €   4,00

PIZZE 
Pizza margherita     €   4,00 
   (pomodoro e mozzarella)
“ al Tonno       €   5,00
   (pomodoro, mozzarella, tonno)
“ alla Pugliese      €   5,00
   (pomodoro, mozzarella, cipolla)
“ al Salame      €   5,00 
   (pomodoro, mozzarella, salame)
“ alla Napoletana     €   5,00 
   (pomodoro mozzarella, acciughe, capperi, origano)
“ 4 Stagioni      €   6,00 
   (pomodoro, mozzarella carcio�, prosc.cotto, olive, funghi)
“ ai Funghi       €   5,00 
   (pomodoro, mozzarella, funghi champignon)
“ al Prosciutto     €   5,00 
   (pomodoro, mozzarella, prosciutto) 
“ Capricciosa     €   7,00 
   (pom., mozz., carcio�, prosc.cotto, funghi, peper., salame picc.) 
“ 4 formaggi     €   7,00
   (pomodoro mozzarella, svizzero, gorgonzola, grana) 
“ Diavola     €   6,00 
   (pomodoro mozzarella, salame piccante, olio piccante) 
“ Würstel     €   5,00 
   (pomodoro, mozzarella, würstel) 
“ Primavera      €   5,00
   (bianca, pomodorini e rucola) 
“ Contadina     €   6,00
   (pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, zucchine) 
“ Porcini      €   8,00
  (pomodoro, mozzarella, porcini) 
“ Scamorza e Speck    €   7,00
  (pomodoro, mozz., speck, scamorza a�umicata) 
“ Friulana     €   7,00 
  (pomodoro, mozzarella, tonno, svizzero, salame piccante) 
“ Svizzera     €   6,00 
   (pomodoro, mozzarella, tonno, svizzero)

“ al Salmone      €   7,00 
   (pomodoro, mozzarella, salmone)  
“ Salsiccia fresca     €   6,00 
   (pomodoro, mozzarella, salsiccia)
“ Salsiccia fresca e Peperoni   €   8,00
   (pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni) 
” Crudaiola     €   9,00
   (mozzarella, pomodoro fresco, crudo, grana, rucola)

PIZZE SPECIALI
Pizza Speciale     €   9,00
   (pomodoro, bufala, crudo, rucola)
“ Bufala     €   7,00
   (pomodoro, bufala)
“ da Rocco      €   9,00
   (pom., mozz., salsic. fresca, funghi, gorg., crudo, grana, rucola)
“ Gamberi     €   8,00
   (pomodoro, mozzarella, gamberetti)
“ Frutti di mare    €   9,00
   (pom., mozz., polipo, calamari, cozze, gamberetti) 
“ Salsiccia e Friarielli     €   9,00
“ Exstasy     €   7,00
   (rucola, crudo e grana)
“ Mari e Monti     €   9,00
   (pomodoro, mozzarella, funghi porcini, frutti di mare)
“ Salsiccia fresca e Porcini   €  9,00
(pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini)
“ Torre Squillace    € 9,00
   (pomodorini, rucola, burrata) 

Pizzeria
Cucina Casareccia

MENU
Ristorante Da Rocco, fiore all’occhiello della gastronomia 
salentina, vi offre un ampio menu a base di pesce e di piatti della 
tradizione mediterranea.
Potete gustare degli ottimi risotti ai frutti di mare, secondi a base 
di pesce fresco e carni selezionate, pizze sfiziose e antipasti e 
contorni a base di verdure. Qua, nell’oasi di Torre Squillace, 
mettiamo al vostro servizio tutta la nostra esperienza e cortesia, 
per farvi trascorrere dei piacevoli pranzi o delle cene rilassanti, 
cullati dal rumore delle onde

Alcuni piatti possono contenere aglio, cipolla, peperoncino o formaggio.
Qualora non graditi avvisare prima il personale di sala.

Teniamo a precisare che lavoriamo solo con piatti espresso,
 perdonateci quindi per eventuali ritardi,  vogliamo darvi solo il meglio.

COPERTO   € 1,50
 * In assenza di prodotto fresco viene usato prodotto congelato

NON SI EFFETTUANO MODIFICHE AL MENU’
N.B. Alcuni antipasti possono variare in base 

alla stagionalità e alla disponibilità


