
RAVIOLI
r ipieni di burrata, polvere di nero di seppia, 
gamberi e yuzu 

€ 12,00

CHITARRINA 3+3

ai 3 ragu e 3 pomodori 

€ 10,00

GNOCCHI

MENU 
DEGUSTAZIONE

TARTARE DI MANZO 

Tartare di Fassona Piemontese, mayo al tartufo, 
petal i  di  mandorle, uovo marinato e pane carasau

€ 8,00

PANZANELLA 

con tartare di tonno, pesto di pomodori secchi, 
ol ive nere, semi di papavero, stracciatel la al 
tartufo, mist icanza

€ 8,00

CROSTONI 
Alici  del cantabrico, burrata e pesto di pomodori 
secchi                                                      € 6.00

Carpaccio di spada, stracciatel la al lo zafferano, 
pomodorini confi t ,  polvere di ol ive e cipol la 
caramellata al lo zafferano                          € 7,00                               

Avocado, feta, ol ive, paprika affumicata e semi di 
girasole                                                    € 6,00                                                     

1 ANTIPASTO 
1 PRIMO 

 1 SECONDO 

ANTIPASTI

PRIMI PIATTI 

SPAGHETTONE

€ 12,00

FRITTI

Chips a sfogl ia sott i le                                € 4,00                                               

Polpette di polpo con salsa agrodolce e f iocchi di 
tonno essiccato                                         € 8,00

Porcini fr i t t i  con mayo al le erbe                  € 7,00

Burratina in carrozza con pomodoro 
e chips di prosciutto                                  € 7,00

con vongole, burro piccante e bottarga 

PRIMO DELLA TRADIZIONE 

€ 10,00

MENÙ

Carbonara, Amatriciana, Gricia, Cacio e Pepe

Per tutto i l  tavolo 
Bevande escluse 

Carne € 25,00 
Pesce € 30,00

Selezione del lo Chef 
dei nostr i  migl iori  piatt i

HOT FISH DOG
Polpo al la grigl ia con ragù di ventr icina
ricotta salata e pop corn di maiale con contorno di 
patate dolci                                               €8,00

349.0654265 

publicenemy_laquila

Public Enemy Gastropub

allo zafferano con asparagi, burrata e petal i  di 
mandorle                                                € 10,00



MENÙ
SECONDI

ENTRECOTE
di manzo Ir landese con contorno a scelta 

€ 18,00

POLPO

alla grigl ia su purea di patate dolci e zenzero, 
mayo al basi l ico, pomodorini gial l i  e rossi,  chips 
di patate dolci 

€ 14,00

LA MILANESE
Cotoletta di vi tel lo con contorno di chips di patate  

€ 10,00

CLUB SANDWICH 

Pane in cassetta integrale con semi con manzo 
st i le Kobe, funghi champignon, petal i  di  mandorle, 
mayo di albumi, pomodorini confi t

€ 14,00

-HAMBURGER GOURMET-

DOLCI

TIRAMISÙ

BABÀ

CHEESECAKE

SEMIFREDDO

Crema al mascarpone, Pavesini,  caffè        € 5,00

Crema chanti l ly, purea di passione fruit
sfere di mango                                          € 6,00            

Cocco e Ananas                                        € 6,00

Cioccolato e lamponi                                 € 7,00

RANA PESCATRICE 
Filetto di rana pescatr ice affumicata su crema di 
asparagi,  petal i  di  cipol la al lo zafferano e pop 
corn di maiale 

€ 14,00

BEVANDE

ACQUA                                                    € 2,00

SOFT DRINK                                            € 3,00

BIRRA 0,3cl                                              € 3,00

BIRRA SPECIALE 0,3cl                             € 3,50

VINO CALICE                                           € 4,00

VINO CALICE RISERVA                             € 5,00

AL CAPONE 

LUCKY LUCIANO

Burger 200gr di manzo Sakura, burrata, mayo al 
basi l ico, rucola, pomodorini

Burger 200gr di manzo Sakura, provola, salsa 
bbq, cipol la caramellata, insalata, bacon

€ 12,00

€ 12,00

RACCOLTA PUNTI

ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO 
www.publicenemygastropub.com
RICEVERAI SUBITO 50 PUNTI 

 COME RACCOGLIERE I PUNTI?

Riceverai 1 punto per ogni 1€ speso

Chiedi maggiori  informazioni al nostro 
personale di sala

VINO BOTTIGLIA                   a part ire da € 20,00


