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Eat,
ittica,
italica...

Eatica propone un menù di solo  
pesce attento al mangiare buono  
e sano: hamburger, insalate al vapore, 
piatti del giorno e fritti sfiziosi, basati 
su ricette e accostamenti con verdure 
e frutta che interpretano la tradizione 
mediterranea e l’amore per il cibo  
che è proprio della nostra cultura.  
Eatica seleziona scrupolosamente  
le materie prime, nazionali  
e di importazione, privilegiando  
i piccoli produttori con i loro prodotti 
locali e di stagione.

… si scrive Eatica,  
si pronuncia “i-t-i-c-a”!

In assenza di reperimento 
del prodotto fresco, avvisiamo 
la clientela che alcuni prodotti 
possono essere surgelati o 
provenienti da congelazione 
tramite abbattitore.



Il nostro Pane
ha una cotta 
per il pesce



FARINE DI GRANO TENERO, 
TREBBIE DI BIRRE, FIOCCHI DI AVENA 

E SEMI DI GIRASOLE. 
COSÌ OTTENIAMO UN PANE SOFFICE   

E MOLTO PROFUMATO,  
CHE VIENE LEGGERMENTE TOSTATO 

PRIMA DELLA FARCITURA. 
Un tocco da chef! 



Carpaccio di polpo, foglie di lattuga  
e pomodoro fresco leggermente condito 

con erbe di Provenza 
e salsa all’avocado.

L’avocado è un’ottima fonte  

di calcio e potassio, contiene  

anche notevoli quantità di fibra  

e grassi monoinsaturi, utili  

a contrastare il diabete  

e a difendere il cuore.

POLPOBurger



BERTAGNÌBurger
Merluzzo fritto in pastella, 

cavolo cappuccio viola condito 
con aceto di lamponi, 

salsa tartara e lattuga fresca.  

Il merluzzo è fritto in 

 pastella di farina di riso. 

Questa ricetta conferisce  

al merluzzo fritto  

un’ottima croccantezza.



Filetto di pesce spada alla griglia, 
zucchine, friarielli, pomodorini,  

pesto di basilico e menta.

SPADABurger

Da provare  
abbinato ad una  

delle nostre  
birre alla spina!



Salmone fresco in purezza  
cotto alla piastra, verdure fresche  

in salamoia, olio extra vergine  
di oliva e maionese 

alle erbe aromatiche.

SALMONEBurger

Da provare  
abbinato ad una  

delle nostre  
birre alla spina!



Tonno fresco in purezza cotto alla piastra, 
pomodorini confit, farcitura 

di caponata siciliana classica e crema di 
melanzane e menta.

TONNOBurger



Burger menù

Patate rustiche

Acqua o bibita

+

+

+
Salsa a scelta

Burger a scelta



GLUTEN FREE

INFARINIAMO SOLO CON FARINA DI RISO.
PER FRIGGERE TUFFIAMO IL PESCE IN OLIO 

RIGOROSAMENTE MONO-SEME.C’è fritto
e fritto!



GLUTEN FREE

INFARINIAMO SOLO CON FARINA DI RISO.
PER FRIGGERE TUFFIAMO IL PESCE IN OLIO 

RIGOROSAMENTE MONO-SEME.





Alcuni pesci 
sprigionano  
il meglio  
del loro sapore  
se cucinati  
al vapore.  
Una cottura 
gentile  
e sapiente  
saprà esaltare  
il loro gusto 
preservando 
una morbida 
consistenza.



Nel segno  
della tradizione 
italiana e 
mediterranea 
Eatica propone
anche una selezione  
di piatti del giorno. 
Ricette cucinate  
al momento, 
con amore, 
fantasia e grande cura 
delle materie prime.





i Fritti
FISH & CHIPS 
Bocconcini di merluzzo in pastella, farina 
di riso gluten free e chips di patate bianche

FRITTO MISTO 
Misto di pesci e crostacei con chips di verdure

ANELLI & CIUFFI 
Anelli e ciuffi di calamaro e totano

SPICCHI DI PATATE ROSSE 
CON BUCCIA 
PATATE BIANCHE RUSTICHE 
CON BUCCIA 

SALSE  
Salsa tartara, maionese alle erbe aromatiche, 
salsa cocktail e chutney di mango, 
ananas e cardamomo. 
Pane o grissini fatti in casa 

Usiamo solo farina di Riso

i Vapori
PAELLA 
Riso, zafferano, peperoni, cipolla, piselli, 
polpo, totano, gamberi e cozze 

INSALATA DI MARE 
Polpo, totano, seppie, gamberi 
e verdure cotte al vapore

RISO ROSSO SELVAGGIO 
Riso con caponata classica alla siciliana, 
moscardini al vapore e vongole allo zafferano

QUINOA 
Quinoa con verdure spadellate, pomodorini 
confit, dadolata di pesce spada alla piastra, 
capperi fritti e scorza di limone

POLPO & PATATE 
Polpo, totano e patate al vapore

VERDURE AL VAPORE 



Aperifish

Majolini 
Franciacorta Brut Vintage 

al bicchiere | bottiglia

Rotari 
Alpe Regis Rosé Trento DOC 

al bicchiere | bottiglia

Belcanto di Bellussi 
Prosecco Valdobbiadene Superiore 

al bicchiere | bottiglia

Ca’ dei Frati 
Lugana 

al bicchiere | bottiglia

Spritz 
con Campari o Aperol 

Aperitivo Analcolico 

I NOSTRI PESCI  
AMANO LE BOLLICINE

Menù

Assaggi di Mare

APERITIVO A SCELTA  
CON ASSAGGI DI MARE

DEGUSTAZIONE DI ASSAGGI  
DI MARE

Birra Artigianale alla Spina
piccola | media

Birra in Bottiglia 
Tennent’s Lager Gluten Free 33 cl.  

Zot Dubbel, rossa 33 cl.

BIBITE in bottiglia 
ACQUA 500 ml.



Prenota il tuo  
take away!

www.eatica.it


