
E, dopo aver preso coscienza del volere degli dei, Calipso 
tornò da Ulisse, che piangeva povero in riva al mare. 
“Non temere, sventurato. Ormai ti lascerò partire 
volentieri.
Taglia con la scure lunghi travi e metti insieme una 
zattera, che ti porterà sul mare.
Io ti procurerò pane, acqua e rosso vino in abbondanza, 
per tener lontana la fame. 
Ti vestirò di panni e soffierò per te, in poppa, venti 
favorevoli.”

Detto ciò, i due si trattennero in un ampio banchetto, il 
quale segnò la fine dell’ultimo giorno insieme.
All’alba, il mattino successivo, Ulisse si preparava a far 
ritorno a Itaca, ignaro dei nuemerosi pericoli che sarebbe 
stato costretto ad affrontare.

E così, anche se triste e rammaricata, Calipso, divina fra 
le dee, lo lasciò andare, soffiando venti miti a suo favore, 
consapevole che quello fosse il suo destino e che non 
sarebbe potuta sfuggirne.

Odissea, Libro V (parafrasi)

per Titon 



LE NOSTRE PIZZE

Le cLassiche

Schiacciatina           3

Margherita            6
Pomodoro, mozzarella

Marinara           5
Pomodoro, aglio, olio, prezzemolo

Bufala            10
Pomodoro, mozzarella di bufala campana

Prosciutto cotto          8
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Prosciutto crudo          9
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

Diavola            9
Pomodoro, mozzarella, salame piccante

Salsiccia           9
Pomodoro, mozzarella, salsiccia

Napoli            8
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 

Romana            8
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, origano

Capricciosa           9
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati, carciofi

4 stagioni           10
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi trifolati, carciofi, salsiccia

Ortolana           10
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni, radicchio

Wurstel e patatine          9
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine

aggiunte varie

Impasto integrale/ai 7 cereali         2
secondo disponibilità

Doppio impasto          1

Pizza al tegamino          2

Aggiunta generica          1



Aggiunta salumi          2

Aggiunta prosciutto crudo o salame piccante       3

Aggiunta burrata          4

Le speciaLi

La Romagnola           10
Pomodoro, mozzarella, radicchio, pancetta

La Pugliese           12
Pomodoro, burrata, acciughe, cipolla di Tropea saltata in padella, pomodorini marinati

La Siciliana           10
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive nere denocciolate, pomodorini marinati, peperoncino

Frutti di mare e crostacei         16
Pomodoro, pomodorini marinati, frutti di mare, prezzemolo

Parmigiana           10
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, melanzane, scaglie di grana

Calypso           15
Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma D.O.P. 24 mesi, rucola, squaquerone

Calzone            8
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Calzone farcito           9
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

Le bianche

Biancaneve           6
Mozzarella 

Gorgonzola           9
Mozzarella, gorgonzola

4 formaggi           11
Mozzarella, selezione di formaggi D.O.P.

Madonna di Campiglio          11
Mozzarella, funghi porcini, speck del Trentino I.G.P.

Vomero           12
Mozzarella, salsiccia, friarielli napoletani, peperoncino fresco

Estiva            14
Burrata, salmone affumicato, olive taggiasche



CARTA DI MARE

antipasti freddi

Gran piatto Calypso (pensato per due persone)       35

Antipasto misto freddo          18

Alici marinate o in savor         12

Salmone marinato con burro e pan brioches       15

Tonno scottato con confettura di cipolla di Tropea      18

Burrata pugliese e alici del Cantabrico        19

antipasti caLdi

Cozze e vongole in sauté         16
alla marinara e alla tarantina, servite anche separatamente nelle due varianti

Mazzancolle al sale di Cervia (5 pz)        19

Gratinato misto di mare         20
Capesante, canestrelli, cozze, mazzancolle e calamaro

Capesante gratinate (4 pz)         16
secondo disponibilità 

Polpo grigliato su mattonella di parmentier o crema di zucca     18

crudité

Crudità mista           30
Scampetti, gamberi rossi di Mazzara del Vallo, ostriche, carpacci e tartare secondo disponibilità

Crudità di crostacei          33
Scampetti, mazzancolle nostrane, gamberi rossi di Mazzara del Vallo, secondo disponibilità

Tartare di tonno          19

Carpacci misti           20

Ostriche                    3/pz



primi 

Spaghetti alle vongole 13

Spaghetti allo scoglio 16

Tagliolini all’astice reale   20

Strozzapreti al ragù di mare rosso 15

Risotto alla pescatora  14

Ravioli ripieni di branzino serviti con vongole e porcini 15

secondi

Tagliata di tonno al panpesto e pomodorini freschi 20

Spiedini misti di gamberi e calamari alla griglia  17

Fritto croccante di gamberi, calamari e verdurine 20

Scamponi ai ferri (4 pz) 20

Crostacei alla busara 40
varia secondo disponibilità  +7 tagliolini con sugo rimanente

Grigliata mista dell’adriatico 24
Spiedini misti, mazzancolla, capasanta e pesce secondo disponibilità

Grigliata reale di crostacei 35

Pescato del giorno      5-7/hg
al sale
al forno con patate, olive e pomodorini
alla griglia
in padella con pavarazze, pomodorini, olive e capperi



CARTA DI TERRA

antipasti

Tagliere di affettati e formaggi misti        13

Carpaccio di chianina con rucola e grana       15

primi

Strozzapreti panna e speck         9

Cappelletti al ragù          10

Tagliatelle ai porcini          12

Tagliatelle al ragù Romagna         9

Spaghetti Tel Aviv          12
ricetta segreta della casa 

secondi

Tagliata di entrecôte cotta alla griglia        20
anche ai porcini o rucola, grana e pomodorini       +2

Filetto selezionato cotto alla griglia        22
anche al pepe verde o aceto balsamico        +2

contorni

Verdure alla griglia          6

Patate fritte o al forno          5

Insalata mista           5

Il prodotto servito crudo è trattato secondo le vigenti disposizioni di legge con utilizzo di un abbattitore.
In ottemperanza del Regolamento Europeo 1169/2011 sugli allergeni alimentari vi invitiamo a far presenti le 
vostre esigenze a chi vi assiste al tavolo.
Le pietanze possono subire variazioni dovute alla disponibilità del mercato ittico.
Prezzi in € e riferiti a singola pietanza. 



BAR

Acqua            2

Bibite in lattina           3

Le spine    Piccola (20cl)     Media (40cl)     Mezzo (50cl)     Litro

Coca Cola     3  6  7       9

Birra Moretti classica    4  6  7      10

Birra Moretti rossa/bianca   4  6  7      10

Vino bianco fermo/frizzante   4    6      12

Le birre in bottigLia

La Viola 75cl           15

Gradisca (birreria Amarcord) 50cl         12

Birra Moretti classica 66cl         6

Birra Ichnusa 66cl          6

Birra Corona 33cl          4

Caffè            2

Amari                     da 4

Coperto           3

I DOLCI DELLA CASA

Crema alla Catalana          6

Cannolo di cialda croccante con crema delizia       7

Mousse ai due cioccolati         6

Semifreddo della casa          6

Semifreddo al pistacchio         7

Sorbetto al limone o caffè         4



Così come Calipso aveva preparato per Ulisse la cena,
anche noi vi lasciamo ripartire per la vostra Itaca, 

sperando di avervi reso la serata piacevole,
accompagnandola con del buon cibo.

per Titon 


