
Menù



Antipasti
Appetizers

Degustazione della Tavernetta
Tavernetta’s degustations

 

Tartare di Tonno con Burrata e Pomodori Confit
Tuna tartare with mozzarella cream and Tomato Confit

 

Cruditè del Mare (Scampi, Gamberi Rossi, Ostriche, Ombrina, Ricciola, Tonno) min. 2 persone

Raw Seafood (Scampi, Red Prawns, Oysters, Shi Drum, Amberjack, Tuna) min. 2 people
 

Polpo* Croccante in crema di Patate, Zafferano e Olive Taggiasche
Crispy Octopus in Potatoes Cream, Saffron and Taggiasca olives

 

Gamberi* in pasta kataifi e maionese al curry
Kataifi Prawns and curry mayonnaise

 

Primi Piatti
First Courses

Fregola Sarda con Frutti di Mare*
Typical Sardinian pasta with Seafood

 

Tagliolini con Vongole, Anguilla Affumicata e Lime
Tagliolini with Clams, Smoked Eel and Lime

 

Raviolo di Pescato con ragù di Gallinella
Fish Raviolo served with Tubfish ragout

 

Spaghetti, polpa di Riccio e Gamberi*
Spaghetti, sea urchins pulp and Prawns

 

Granchio Locale con Linguine di Gragnano
Crab with Gragnano Linguine

 



Secondi Piatti
Main Courses

La tradizionale frittura della Tavernetta*
Traditional Tavernetta’s fried deep fish

 

Trancio di Ombrina su Gazpacho e Verdure Croccanti
 Shi drum on Gazpacho and Crispy Vegetables

 

Grigliata mista di Pesce Fresco (secondo disponibilità del mercato)
Mixed Grilled of Fresh Fish (according to market availability)

 

Tonno in Crosta di Mandorle al Nero di Seppia con Salsa Tzatziki
Almond Crust Tuna with Cuttlefish Ink and Tzatziki Sauce

 

Pescato del Giorno
Catch of the Day

 

Grigliata mista di Crostacei*
Mixed Shellfish Grill

 

Zuppa di Pesce (su ordinazione)
Fish Soup (only on order)

 

Astice Locale
Lobster

Aragosta Locale
Mediterranean rock lobster

Per chi non Ama il Pesce
And for who doesn’t Love Fish

Pecorino in crosta di Carasau in salsa Agrodolce
Pecorino cheese, Carasau crust in sweet and sour sauce

Culurgiones con Fonduta di Pecorino e Zafferano con guanciale croccante
Culurgiones with Pecorino Cheese Fondue and Saffron with crispy pork jowl

Filetto di Manzo con Ovinforth e pere caramellate
Beef fillet with Ovinforth cheese and caramelised pears

Tagliata di Manzo con misticanza e scaglie di Parmigiano
Beef tagliata with rucola and Parmesan



Loc. Spiaggia di Porto Taverna Sud
Via del Mare 1 - Ingresso da Vaccileddi

Tel.: +39 0789 1776873
Cell. | WhatsApp: +39 347 255 2387

www.tavernettaristorante.com

SEGUICI SUI SOCIAL

  

Gentile ospite, in relazione al regolamento UE 1169/2011 sui cibi allergeni alimentari come uova, 
latte, glutine, frutta secca, soia, crostacei etc. se soffre di allergie e/o intolleranze alimentari chieda pure 

informazioni sul nostro cibo e sulle bevande, siamo preparati per consigliarla nel migliore dei modi. 
Alla cassa è a sua disposizione il quaderno degli allergeni.

Dear customer, our staff is more than happy to help you choose the best dish related to any specific food allergy or 
intolerance issues. Our staff is very well trained and will do its very best to satisfy your needs. 

The food allergy book is available by request.

*La volontà della direzione è quella di offrire prodotti freschi e di qualità, in alcuni periodi dell’anno però non è sempre 
possibile, per questo il prodotto contrassegnato con l’asterisco potrebbe essere surgelato o comunque sottoposto a trattamento 

termico per la tutela della Vostra salute e l’integrità del prodotto offerto.

*Depending on the season and availability on the market, the products or ingredients marked with this symbol “*”may be frozen.
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