Antipasti
Golosità dello Chef

€ 8,00

Antipasto di mare primavera

€ 15,00

Bresaola con scaglie di grana

€ 10,00

Cocktail di gamberi

€ 9,50

Prosciutto crudo di Parma con Mozzarella di Bufala campana DOP 200 gr. € 13,50
Insalata di mare calda

€ 12,00

Misto Marinato

€ 9,50

Mozzarella di Bufala campana DOP 200 gr.

€ 10,00

Muscoli alla marinara

€ 11,00

Prosciutto crudo di Parma

€ 9,00

Formaggi misti
Brie, Mozzarella di Bufala, Pecorino Sardo, Caciotta Caprina, Tomino Piemontese

Salumi misti
Crudo di Parma, Salame S.Olcese, Coppa, Finocchiona, Cima Genovese

€ 11,00
€ 11,00

Tagliere di Salumi e Formaggi misti
Brie, Mozzarella di Bufala, Pecorino Sardo, Caciotta Caprina, Tomino Piemontese
Crudo di Parma, Salame S.Olcese, Coppa, Finocchiona, Cima Genovese

€ 15,00

Gentile cliente, se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari
chieda informazioni sul nostro cibo.
Siamo preparati per consigliarla nel migliore dei modi
Tutti i nostri piatti sono realizzati in una cucina che utilizza i seguenti allergeni:
Cereali, Crostacei, Uova, Pesce, Latte (incluso lattosio), Frutta a guscio, Sedano, Senape, Molluschi.
Si avvisa, pertanto che, pur nel rispetto delle norme generali igienico sanitarie
e regolamentate dall’HACCP, non è possibile escludere una contaminazione crociata.

Coperto € 1.50

Primi Piatti
Gnocchi con vongole e zucchine

€ 11,00

Gnocchi - Lasagne - Trofie al pesto

€ 10,00

Gnocchi di branzino con gamberi e asparagi

€ 11,00

Fettuccine artigianali con bianco di pesce profumato al basilico

€ 10,00

Paccheri con gamberi e zucchine

€ 11,00

Pansoti alla salsa di noci

€ 10,00

Penne con Salmone

€ 9,00

Ravioli al ragù

€ 8,50

Ravioli di pesce ai frutti di mare

€ 11,00

Risotto con funghi porcini

€ 11,00

Risotto alla pescatora o Spaghetti con frutti di mare

€ 11,00

Risotto con gamberi e zucchine

€ 10,00

Taglierini con crema di tartufo

€ 10,00

Scialatelli ai frutti di mare (a richiesta al cartoccio)

€ 11,50

Spaghetti alla carbonara

€ 8,50

Spaghetti alle vongole veraci

€ 12,00

Spaghetti con astice dell’acquario

€ 17,00

Taglierini con scampi e asparagi

€ 11,00

Tris di primi (trofie al pesto - pansotti al sugo di noci- ravioli al ragù)

€ 12,00

Non si utilizzano piatti precotti - Chiedete al cameriere i tempi di attesa

I Pesci
Astice dell’acquario alla griglia o alla catalana

€ 23,00

Calamari alla griglia

€ 12,00

Calamari fritti

€ 11,00

Fritto misto

€ 15,00

Gamberoni alla griglia o al cognac

€ 17,00

Grigliata mista di pesce

€ 17,50

Muscoli alla Tarantina

€ 12,00

Pesce alla griglia (secondo pescato)

€ 16,00

Pesce alla ligure, al cartoccio o all’acqua pazza (secondo pescato)

€ 17,00

Pesce spada alla griglia

€ 13,00

Pesce spada alla ligure o ai funghi porcini

€ 14,00

Sogliola alla griglia o alla mugnaia

€ 15,00

Zuppa alla scogliera

€ 13,00

I Contorni
Insalata mista

€ 3,50

Insalata di pomodori

€ 3,50

Patate fritte

€ 3,50

Verdure grigliate o lessate

€ 3,50

PESCE FRESCO - in mancanza prodotto surgelato di prima scelta.

Le Carni
Costata di Vitellone alla griglia circa 500 gr

€ 17,00

Costolette d’agnello alla griglia

€ 14,00

Cotoletta alla milanese

€ 9,00

Entrecôte di Vitellone

€ 15,00

Filetto di Vitellone alla griglia

€ 18,50

Filetto di Vitellone al pepe verde o al ristretto di vino rosso

€ 20,00

Grigliata di carne

€ 17,00

Scaloppine a piacere

€ 9,00

Scaloppine ai funghi porcini

€ 11,00

Tagliata di Vitellone con rucola

€ 17,00

Le porzioni abbondanti
incrementano il prezzo del piatto di 1/3 rispetto al prezzo da menu.
CARNE FRESCA - in mancanza prodotto surgelato di prima scelta.

Le Niçoise
La Caprese
Mozzarella di Bufala, Pomodori, Olive Verdi, Basilico.

€ 8,00

La Classica

Insalata Mista, Mozzarella di Bufala, Pomodori, Tonno, Uovo Sodo, Olive Verdi, Fagiolini. €

Al Salmone
Insalata Mista, Rucola, Salmone affumicato, Mais.

La Ricca
Insalata Mista, Pecorino Sardo, Prosciutto Cotto, Mais, Olive Taggiasche.

La Golosa
Insalata Mista, Patate Lesse, Tonno, Wurstel, Uovo Sodo, Mais.

8,50

€ 8,00
€ 8,50
€ 8,00

Bevande
Coca Cola
Sprite
Fanta
Thè alla pesca o al limone

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00

Acqua minerale naturale 0, 50 l
Acqua minerale frizzante 0,50 l

€
€

1,50
1,50

Caffè

€

1,00

Il Servizio Torta per tavolate di oltre 10 persone ha un costo di €0,50 a persona

Le Pizze

4 Formaggi

mozzarella, gorgonzola, stracchino, bufala

4 Stagioni / Capricciosa
pomodoro, mozzarella, carciofini, funghi, prosciutto cotto, olive

Bella Genova
pomodoro, mozzarella, carciofini, olive, prosciutto cotto, funghi, uovo

Bismarck
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo

Bresaola
pomodoro, mozzarella, bresaola

Bufala
pomodoro, mozzarella di Bufala in cottura

Calzone
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

Campagnola
pomodoro, mozzarella, rucola, prosciutto crudo, grana

Carciofi (solo fuori stagione)
pomodoro, mozzarella, carciofi a fettine al naturale

Carciofi freschi (solo in stagione)
pomodoro, mozzarella, carciofi freschi

Diavola
pomodoro, mozzarella, salame piccante

Farcitella
stracchino, prosciutto crudo, rucola, poco pomodoro, origano

Focaccia al formaggio
(escluso sabato e festivi)

Funghi
pomodoro, mozzarella, champignons

Genova Amalfi - in collaborazione con Umberto Curti - Ligucibario
mozzarella di bufala, acciughe, scagliette di sfusato, basilico.

Margherita
pomodoro, mozzarella

Marinara
pomodoro, aglio, origano

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€

7,50

€ 8,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,50
€ 8,00
€ 7,00
€ 9,00
€ 5,00
€ 4,50

Le Pizze

Melanzane

pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate

Messicana
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle, fagioli, peperoncini freschi

Montanara
mozzarella, provola affumicata, porcini, prosciutto crudo, grana

Napoli
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

Ortolana
pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni e zucchine grigliate

Panciotto Siciliano
pomodoro, mozzarella, olive, capperi, acciughe, origano

Parma
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo

Patate
pomodoro, mozzarella, patate fritte

Peperoni
pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati

Pesto
mozzarella, pesto

Piedigrotta
pomodoro, polpo, seppie, gamberi e muscoli

€ 7,00
€ 9,00
€ 9,50
€ 6,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 6,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 12,00

Pizzata

pomodoro, stracchino, origano, acciughe, capperi, olive (escluso sabato e festivi) € 8,50

Porcini
pomodoro, mozzarella, porcini

Prosciutto
mozzarella, pomodoro, prosciutto cotto

Provola e Pancetta
mozzarella, provola affumicata, pancetta a fette

Provola e Salsiccia e Friarielli
mozzarella, provola affumicata, salsiccia e friarielli

Pugliese
pomodoro, mozzarella, cipolle

€ 8,00
€ 7,00
€ 8,50
€ 9,00
€ 5,50

Le Pizze
Regina
mozzarella di bufala, mozzarella, olive, pomodorini freschi, basilico

Romana
pomodoro, mozzarella, olive, acciughe, capperi, origano

Rucola
pomodoro, mozzarella, rucola

Salame
pomodoro, mozzarella, salame

Salsiccia e Gorgonzola
pomodoro, mozzarella, salsiccia, gorgonzola

Siciliana
pomodoro, olive, capperi, acciughe, origano

Speck e Brie

€ 8,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 7,00
€ 8,00
€ 5,50
€ 8,00

mozzarella, brie, speck

Stracchino

€ 7,00

mozzarella, stracchino

Stracchino e Salmone
mozzarella, stracchino, salmone affumicato

Tirolese
mozzarella, speck

Tonno e Cipolle
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle

Tramontina
mozzarella, provola affumicata, salsiccia, melanzane, peperoni, zucchine

Valtellinese

€ 8,00
€

7,50

€

7,50

€ 9,00
€ 8,50

stracchino, bresaola

Würstel
pomodoro, mozzarella, würstel
Pizza con farina integrale biologica
aggiungendo 1,00€ sul prezzo della pizza

Base Pizza senza glutine
aggiungendo 1,50€ sul prezzo della pizza

€ 7,00

Le aggiunte
Si informa la clientela che se si desidera togliere ingredienti dalle pizze, il costo finale farà
riferimento al costo più alto della pizza base, come da menu.

Bresaola
Brie
Mozzarella di Bufala in cottura o Provola
Carciofi
Cipolle
Fagioli
Friarielli
Funghi Champignon
Gorgonzola o Stracchino
Grana a scaglie
Mais
Melanzane grigliate o Peperoni grigliati o Zucchine grigliate
Mozzarella
Olive taggiasche (con nocciolo) o Olive verdi (denocciolate)
Pancetta
Panna
Patate fritte
Peperoncini freschi
Pomodorini
Porcini
Prosciutto Cotto
Prosciutto Crudo o Speck
Rucola
Salame dolce o Salame piccante
Salmone affumicato
Salsiccia
Tonno
Uovo
Wurstel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00
1,50
2,00
2,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,50
2,00
1,00
1,50
1,00
0,50
2,00
1,00
1,50
0,50
1,00
3,00
1,50
2,00
1,50
2,00
2,00
1,50
1,50
0,50
1,50

Le Birre
BIRRE IN BOCCALE
Birra media chiara DAB 0,400 l.
Birra piccola chiara DAB 0,200 l.
Birra media rossa HOVELS 0,400 l.
Birra piccola rossa HOVELS 0,200 l.
BIRRE ARTIGIANALI
Birra chiara “BRÙTON”

Grado alcolico 5,5% vol. - Bottiglia da 330 ml.
Bottiglia da 750 ml

Birra doppio malto ambrata “MOMUS”
Grado alcolico 7,5% vol. - Bottiglia da 330 ml.
Bottiglia da 750 ml

Birra doppio malto scura “10”

Grado alcolico 10% vol. - Bottiglia da 330 ml.
Bottiglia da 750 ml.

BIRRE IN BOTTIGLIA
Ichnusa non filtrata 0,33 l.
Becks 0,33 l.
Moretti 0,33 l.

€
€
€
€

5,00
2,50
6,00
3,00

€ 6,00
€ 12,50
€ 6,50
€ 13,50
€ 8,00
€ 16,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,50

Radeberger PILSNER

La prima birra di tipo pils prodotta in Germania dal 1872,
gusto secco, pulito, con note di amaro e schiuma compatta.

Grado alcolico 5% vol. - Bottiglia da 0,33 l.

€ 4,00

Norbertus EDELSTARK

Doppio malto bionda, importante nel corpo con persistenza di malto
e una schiuma compatta. A bassa fermentazione

Grado alcolico 7,5% vol. - Bottiglia da 0,50 l.

€ 6,00

Norbertus KARDINAL

Doppio malto rossa, nel rispetto della ricca tradizione tedesca.
Birra dal corpo intenso, morbidamente tendente al malto, sapore
intenso, a bassa fermentazione.

Grado alcolico 7,5% vol. - Bottiglia da 0,50 l.

€ 6,00

Schofferhofer WEIZEN

Caratterizzata nell’area del fruttato, birra bionda di frumento
con lievito, con particolari doti rinfrescanti e digestive.

Grado alcolico 5% vol. - Bottiglia da 0,50 l.

€ 6,00

Vini Bianchi
Vino della Casa*
Glera Caraffa 1 l.
Glera Caraffa ½ l.
Glera Caraffa ¼ l.
*contiene solfiti

€ 10,00
€ 5,00
€ 2,50

Trentino Alto Adige
Trentino Nosiola - San Michele all’Adige

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.Profumo delicato, caratteristico,
fruttato e floreale. Di media struttura, gradevolmente acidulo.

€ 19,00

Muller Thurgau - San Michele all’Adige

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, profumo leggermente aromatico
con sentori di fiori e frutta. Al gusto risulta morbido elegante e persistente.

€ 19,00

Chardonnay - Kellerei Terlan

Al palato si presenta morbido e armonico, con un leggero aroma di pera, associato
a sentori di frutta esotica tropicale si nota, inoltre, una lieve nota salata e minerale,
che lo rende molto morbido, conferendogli un volume assai accattivante.

€ 19,50

Gewurztraminer - Kellerei Terlan

Profumo accattivante. La struttura aromatica inconfondibile di questo vino si ripresenta anche al palato, dove il sapore fruttato fresco e la vivace acidità, affiancati dalle note minerali,
lasciano un retrogusto tondo e persistente.

€ 23,00

Trento DOC Ferrari Perlé - Ferrari

Da un’accurata selezione di Chardonnay di montagna. I tenui riflessi dorati impreziosiscono il
giallo paglierino. Il perlage è estremamente fine e persistente.
Elegante ed armonioso. Segue un finale lievemente ammandorlato e di grande persistenza,
frutto del lungo affinamento sui lieviti
€

39,00

Piemonte
Rugrè frizzante - La scolca

Vino Spumante giovane, si distingue per i profumi ed i sapori delle uve e del mosto. Ideale
come aperitivo e per pranzi leggeri e poco impegnativi, indicato anche per il dopocena

€ 16,00

Gavi “Il Valentino” - La Scolca

Bianco secco, La fragranza dei profumi, l’intensità del gusto uniti alla leggerezza, si prestano
ad una vasta diffusione su tutte le tavole.
€

13,00

Gavi - La Scolca

Dal gusto fine, delicato, piacevolmente acidulo, è indicato su antipasti, pesci e frutti di mare.
Sa accompagnare con eleganza carni bianche e torte di verdura
€

16,50

Moscato d’Asti “Vigna Senza Nome” - Braida

Giallo paglierino brillante, bella schiuma e ricco perlage. Profumo di straordinaria freschezza
e molto variegato. Accompagna dolci, frutta e formaggi particolari come il Castelmagno.
€

16,00

Vini Bianchi

Liguria
Vermentino di Ponente “Vigna Sorì” - Poggio dei Gorleri

Vino minerale, sapido e luminoso, sostenuto da un’intensa e travolgente freschessa.
Presenta un ricco bouquet di agrum, frutta gialla e fiori selvatici.

€ 22,00

Vermentino di Ponente “Vigna Sorì” 0,375 l - Poggio dei Gorleri

€ 10,50

Vermentino Colli di Luni “Il Chioso” - Picedi Benettini
Vino secco, dal profumo delicato ed intenso leggermente aromatico.
Sapore fresco, armonico, con retrogusto mandorlato

€ 17,00

Pigato di Albenga Feipu - Massaretti

Vino secco dal colore giallo paglierino con riflessi verdolini.
Al palato è completo, di stoffa larga e vellutata, persistente, con carattere marcato.

€ 18.00

Pigato di Ponente “Cycnus” - Poggio dei Gorleri

Vino morbido e prfumato, dal profilo aromatico attraversato da un’espressiva brezza marina.
Emergono profumi di frutta, agrumi e fiori bianchi, di viva sapidità
€

Pigato di Ponente “Cycnus” 0,375 l - Poggio dei Gorleri

22,00

€ 12,00

Cinqueterre DOC “Tra I Monti” - Arrigoni

Colore giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli, profumo tipico fine piacevole, sapore
secco, sapido, gradevole con retrogusto di frutta.
€

24,00

Lombardia
Pinot Nero Brut - Giorgi

Colore paglierino scarico con riflessi verdolini.
Al palato elegante, armonico, di buona struttura e lunga persistenza.

€ 17,00

Franciacorta Brut “61” - Berlucchi

90% Chardonnay, 10% Pinot Nero. spuma soffice, con buona persistenza di una tenue corona; perlage sottile e continuo. Al gusto rivela notevole freschezza e gradevole acidità; è
morbido ed equilibrato, con una piacevole sensazione agrumata nel finale.

€ 33,00

Franciacorta Brut “61” 375 cl - Berlucchi

€ 19,00

Veneto
Prosecco Valdobbiadene brut - Foss Marai

Spumante dal profumo accattivante di frutta acerba e di fiori d’acacia caratteristici dell’uva
Prosecco. Gusto equilibrato, acidità e residuo zuccherino si fondono in un’unica piacevole
armonia..

€ 19,50

Prosecco Valdobbiadene extra dry - Foss Marai

Spumante ricco di profumi, tra i quali spiccano per intensità ed eleganza l’acacia e la mela.
Al gusto è accattivante per la freschezza e il residuo zuccherino che si armonizzano splendidamente.

€ 19,50

Moscato Giallo “Fior d’Arancio” - Andrea Da Ponte

Colore giallo paglierino. Pieno ed intenso al palato con note di frutta condita al miele,
si distingue per il retrogusto persistente di aromi fruttati.

€ 17,00

Vini Bianchi

Friuli Venezia Giulia
Pinot Grigio - Livio Felluga

Colore giallo brillante con riflessi rosati e ramati. Voluminoso, croccante, compatto. Pieno e
progressivo. L’attacco è complesso e vellutato, fresco ed avvolgente. Il finale è fresco, teso
e molto persistente con retrogusto di agrumi e frutta bianca

€ 25,00

Sharis - Livio Felluga

Chardonnay e Ribolla Gialla. Vino vivace, equilibrato e avvolgente. Piacevole presenza di
frutta bianca matura, nespola, ciliegia bianca, uva spina e kiwi. Accenni balsamici in chiusura
e buona persistenza con retrogusto agrumato.
€

19,50

Sauvignon - Livio Felluga

Colore giallo paglierino con lievi riflessi verdi; pieno, luminoso e fresco. Ampio, fresco, ricco
ed equilibrato. La complessità dei profumi trova eccellente corrispondenza al palato. Lungo
e progressivo con richiami minerali nel finale, la persistenza è notevole.
€

25,00

Friulano Grave Friuli - Fossa Mala

Al naso si avvertono tutte le note tipiche del Friulano ed in primis la mandorla,
che si esprime al gusto con una chiusura debolmente amara.

€ 15,50

Toscana
Vernaccia di San Gimignano - Montenidoli

Profumo intenso e persistente con note minerali, fruttate e una leggera nota di verde.
Sapore deciso ma non aggressivo. Retrogusto di mandorla.

€ 22,00

Marche
Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. “Macrina” - Garofoli

Colore giallo paglierino con riflessi verdi. All’olfatto si presenta elegante, fruttato con tendenza al floreale. Fresco, sapido e di media struttura, con una nota di freschezza molto
piacevole.

€ 14,00

Umbria
Grecante “Colli Martani Grechetto” - Arnaldo Caprai

Intensi profumi di frutta esotica e pesca gialla, note floreali di fresia e biancospino e per finire una gradevole nota gessosa. Gusto pieno, fresco, di lunga persistenza

€ 25,00

Abruzzo
Trebbiano d’Abruzzo - Valle Reale

Vino a fermentazione spontanea con lieviti autoctoni. Elegante e raffinato, destinato ad
esprimersi al meglio con l’affinamento in vetro. Profumo di fiori bianchi e di pietra focaia.

€ 19,50

