
 

 

 

 

Specialità di Pesce 

Focaccia al Formaggio 

Pizza a Lievitazione Naturale 

Cottura in Forno a Legna 

… anche da Asporto e Domicilio 

 
In questo locale il servizio e il coperto non si pagano 

 

 
 
I prodotti ittici somministrati con preparazione a crudo vengono preventivamente bonificati con le 

procedure previste dal regolamento REG.CE 853/04 



[Digitare il testo] 

 

 

Antipasti di Mare - Seafood Appetizers  

 
Tartare di Tonno € 12,00 

Tuna fish tartare    

Carpaccio di Spada su insalata belga con caprino alle erbe fini € 12,00 

Swordfish thinly sliced with endives and goat cheese  

Julienne di Calamari su spuma di primosale e crema di piselli* € 12,00 

Strips of Cuttlefish with primosale cheese sause and peas cream  

Cubettata di pescato in insalata di agrumi e foglie di menta € 13,00 

Diced fish with citrus salad and mint leaves  

Filetti di triglia dorati con pomodorino al balsamico e basilico* € 12,00 

Fried Red Mullet fish fillet with balsamic cherry tomatoes and basil  

Carpaccio di Tonno o di Spada con Funghi crudi € 13,00 

Tuna fish or Swordfish thinly sliced with raw Porcini mushroom  

 

Antipasti di Terra - Ground Appetizers  

  
Tuorlo d'uovo marinato su spuma di primosale e insalatina dell'orto € 10,00 

Marinated yolk with primosale cheese sauce and mix salad  

Tartare di Manzo con insalatina dell'orto € 12,00 

Beef tartare  

Selezione di Formaggi con mostarda di pere € 12,00 

Cheese selection with pear's mustard  

Selezione di Salumi con crostone di pane lardellato € 11,00 

Meats cold cuts selection with toast bread with lard  

Insalatina di Funghi crudi, scaglie di grana e balsamico € 12,00 

Raw Porcini mushroom thin salad with grana cheese and balsamic  
 

 

 

 

 
* In mancanza del fresco la Cucina si serve di Surgelati di Ottima Qualità 

Antipasti - Appetizers 



 

Primi di Mare - Seafood and fish First Course  

 

Linguine alle Vongole Veraci o alla Brezza Marina* € 13,00 

Linguine pasta with Clams  or  with Seafood and Crustaceans  

Taglierini con Spada e lemon grass € 13,00 

Taglierini pasta with Swordfish and lemon grass  

Taglierini con Gamberi e funghi porcini € 14,00 

Taglierini pasta with Prawn and mushrooms  

Taglierini al sugo di Triglie, timo e pomodorino* € 12,00 

Taglierini pasta with Red Mullet sauce, thyme and cherry tomatoes  

Taglierini al nero di seppia con calamaretti, pomodorino e basilico* € 14,00 

Taglierini pasta with Cuttlefish ink, squids, cherry tomatoes and basil  

Penne agli Scampi e curry*   € 14,00 

Penne pasta with langoustines and curry  

Risotto con Gamberi e asparagi* € 15,00 

Italian rice dish with Shrimp and asparagus  

Risotto al nero di seppia, calamaretti e lemon grass* € 15,00 

Italian rice dish with Cuttlefish ink, squids and lemon grass  

Ravioli di Pesce su crema al basilico, con vongole e pomodorini € 15,00 

Fish Ravioli pasta on basil cream with Clams and cherry tomatoes  

 

Primi di Terra - Ground First Course  

 

Trofie al Pesto €   9,00 

Trofie pasta with Pesto sauce ligurian style  

Risotto ai funghi porcini € 13,00 

Italian rice dish with mushrooms  

Taglierini ai funghi porcini € 12,00 

Taglierini pasta with mushrooms  

 

 

 

 

 

* In mancanza del fresco la Cucina si serve di Surgelati di Ottima Qualità 

Primi Piatti - First Course 



 

Secondi di Mare - Fish Main Course  

 

Pescato al Forno in crosta di patate o alla Ligure € 20,00 

Baked fish with thinly sliced potatos  or  ligurian style  

Frittura di Calamari e Gamberi* € 14,00 

Mixed fried Squid and Shrimp   

Bianco di pescato con funghi porcini € 22,00 

Slice of sauteed fish with mushrooms  

Tagliata di Tonno con funghi porcini € 22,00 

Cut of grilled Tuna fish with porcini mushroom  

Tagliata di Tonno bardato con lardo toscano € 20,00 

Cut of grilled Tuna fish with tuscan lard  

Trancio di Spada spadellato con pomodorino, peperoncino e basilico € 19,00 

Slice of sauteed Swordfish with cherry tomatoes, chilli and basil  

Calamari spadellati al vino rosso su galletta del marinaio € 19,00 

Sauteed Cuttlefish with red wine and sea biscuit  

Gamberoni in salsa agli agrumi* € 25,00 

Prawn with citrus sauce  

Gamberoni all'Inferno* € 25,00 

Prawn with chilli pepper sauce  

Scampi con funghi porcini* € 28,00 

Langoustines with porcini mushrooms  

  

Secondi di Terra - Meat Main Course  

 

Scottata di Maiale Selvatico € 20,00 

Grilled Tuscan style pork meat  

Tagliata di Manzo con rucola e scaglie di grana € 19,00 

Cut of Beef with rocket salad and grana cheese  

Tagliata di Manzo con funghi porcini € 21,00 

Cut of Beef with porcini mushrooms  

Filetto di Manzo al Pepe Verde o alla Senape di Digione € 23,00 

Beef Tenderloin with green pepper sauce  or  with Dijon mustard sauce  

Filetto di Manzo con funghi porcini € 25,00 

Beef Tenderloin with porcini mushrooms  

Selezioni di Carni alla griglia  ( per 2 persone ) € 44,00 

Selection of grilled meats  ( for 2 people )  

Funghi alla Paesana € 16,00 

Baked Porcini mushrooms with thinly sliced potatoes  

Funghi e pancetta alla griglia € 18,00 

Grilled Porcini mushroom and Bacon  

 

* In mancanza del fresco la Cucina si serve di surgelati di Ottima Qualità 

Secondi Piatti - Main Course 



 

 

 

 1.   Pomodoro, Mozzarella e Basilico €  7,00 

Tomato sauce, Mozzarella Cheese and Basil  

 2.   Pomodoro, Mozzarella di Bufala, Salsiccia, Porcini e Scamorza* € 10,00 

Tomato sauce, Bufala Cheese, Sausages, Porcini Mushrooms and Smocked Cheese  

 3.   Burrata, Crudo, Pomodorini e Stracciatella €  10,00 

Burrata Cheese, Parma Ham, Cherry Tomatoes and Stracciatella Cheese  

 4.   Pomodoro, Aglio, Acciughe e Origano €   6,00 

Tomatoesauce, Garlic, Anchovies, and Origan  

 5.   Pomodoro, Mozzarella, Salame Piccante, Scamorza e Porcini* €   9,00 

Tomato sauce, Mozzarella Cheese, Pepperoni, Smocked cheese and Porcini 
Mushrooms 

 

 6.   Mozzarella, Scamorza, Radicchio rosso e Speck €   8,00 

Mozzarella Cheese, Smocked Cheese, Red Cicory and Südtiroler Speck  

 7.   Stracchino, Pesto, Pomodorini e Basilico  €   8,00 

Stracchino Cheese, Pesto sauce Ligurian style, Cherry Tomatoes and Basil  

 8.   Pomodoro, Bufala, crema di Acciughe, Olive e Basilico €   9,00 

Tomato sauce, Bufala Cheese, Anchovies cream, Olive and Basil  

 9.   Pomodoro, Melanzane, Peperoni, Cipolle, Bufala fresca dopo cottura e  €  10,00 

      Origano  

Tomato sauce, Eggplant, Peppers, Onion, thinly sliced Buafala Cheese and Origan  

10.  Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto e carpaccio d'Ananas €   8,00 

Tomato sauce, Mozzarella Cheese, Ham, and thinly sliced Pineapple  
11.  Mozzarella, Brie e Pere €   8,00 

Mozzarella Cheese, Brie Cheese and Pears  
12.  Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Stracchino e Stracciatella €   9,00 

Tomato sauce, Mozzarella Cheese, Blue Cheese, Stracchino Cheese and 
Stracciatella Cheese 

 

13.  Mozzarella di Bufala, Scamorza, Speck e Asparagi €  10,00 

Bufala Cheese, Scamorza Cheese, Südtiroler Speck and  Asparagus  
14.  Calzone farcito a Vostro gradimento  ( si parte da una base di €6 )  

Stuffed Calzone to your liking  ( standard dish €6 )  
15.  Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia, Peperoni, Cipolle, Salame Piccante, € 11,00 

      Peperoncino e Burrata  

Tomato sauce, Mozzarella Cheese, Sausages, Peppers, Onion, Pepperoni, Chilli and 
Burrata Cheese 

 

16.  Pomodoro, Burrata, Taleggio, Brie e Pancetta Stufata €   9,00 

Tomato sauce, Burrata Cheese, Taleggio Cheese, Brie Cheese and Bacon  

17.  Pomodoro, Stracchino, Pancetta Stufata, Scamorza e salsa alla Rucola €   9,00 

Tomato sauce, Stracchino Cheese, Bacon, Smocked Cheese and Arugola sauce  
18.  Burrata, Grana, Carciofi  e Salsiccia di Montalcino* € 11,00 

Mozzarella Cheese, Grana Cheese, Artichokes and Tuscan pork Sausages  
19.  Stracciatella, Taleggio, Lardo e Rosmarino € 10,00 

Stracciatella Cheese, Taleggio Cheese, lard and Rosemary  
20.  Fior di latte, Pomodorini, Basilico e Olio Extra Vergine locale a crudo €   9,00 

Fior di latte Cheese, Cherry Tomatoes, Basil and Extra Virgin Olive Oil  

 

* In mancanza del fresco la Cucina si serve di Surgelati di Ottima Qualità 

Pizza  ...anche con impasto di farina integrale! 



 
  1.   Focaccia col Formaggio €  7,00 

Cheese Focaccia  

 2.   Focaccia col Formaggio e Prosciutto Cotto €  8,00 

Cheese Focaccia with Ham  
 3.   Focaccia col Formaggio e Pesto €  8,00 

Cheese Focaccia with Pesto sauce Ligurian style  
 4.   Focaccia col Formaggio e Crudo di Parma €  9,00 

Cheese Focaccia with Parma Ham  
 5.   Focaccia col Formaggio e Speck €  9,00 

Cheese Focaccia with Südtiroler Speck   
 6.   Focaccia col Formaggio con Cipolle di Tropea  e Gorgonzola €  9,00 

Cheese Focaccia with Onion and Blue cheese  
 7.   Focaccia col Formaggio Pizzata €  8,00 

Cheese Focaccia with Tomato sauce and Origan  
 8.   Focaccia col Formaggio Pizzata con Crema di Acciughe e Olive €  9,00 

Cheese Focaccia with Tomato sauce, Anchovies cream, Olive and Origan  

 
 
 
   
  

 
Bibite - Beverages 
 

Acqua San Benedetto Naturale cl.75 €  2,00   

Acqua San Benedetto Frizzante cl.75 €  2,00 
 

Bibite in vetro cl.33 €  3,00   

 
Birra alla spina - Draft beer 

 

Pedavena Superior cl.20 €  3,50   

Pedavena Superior cl.40 €  5,50 
 

 
Vini della casa - Wines from cask 

 

Barbera d'Asti lt. 1/4 € 3,00 lt. 1/2 € 5,00 lt. 1 € 9,00 

 
Bianco di Castelfranco lt. 1/4 € 3,00 lt. 1/2 € 5,00 lt. 1 € 9,00 

 

   

 

Focacce - Cheese Focaccia 

Bevande - Drinks 



 

Bianchi - Ligurian White Wines  

Cinque Terre Bianco doc 
 

€ 19,00 

Vitigni tipici come Bosco  e Albarola per questo Cinque Terre sapido e con 

buona acidità, si esalta su qualsiasi preparazione a base di pesce. 

Vermentino Colli di Luni doc Lvnae € 3,50 € 15,00 

Luni e le sue colline per questo Vermentino sapido e minerale, un profumo di 

salvia e rosmarino appena accennati ne fanno un  vino di buona struttura. Il 

vino giusto per  antipasti di pesce caldi e primi piatti di mare. 

Vermentino Colli di Luni doc Sarticola Federici 

 

€ 26,00 

Questo Cru esprime l'eccellenza del territorio lunense. Bella apertura di frutta 

a polpa gialla, a seguire sentori floreali con finali minerali. Eccellente da 

abbinare con il pesto, primi di pesce  e secondi di crostacei.  

Bianchetta Valpolcevera doc Bruzzone € 3,50 € 14,00 

Vigne storiche all'interno del comune di Genova, il classico vitigno che i liguri 

abbinano da generazioni alla focaccia al formaggio e ai piatti del territorio. 

Pigato Riviera Ligure Ponente doc Massaretti 
 

€ 19,00 

Un Pigato classico con profumi di ginestra e sentori di muschio e sottobosco. 

Si lega al pesce e  primi a base pesto. 

 

Rossi - Ligurian Red Wines 

Ormeasco di Pornassio Lorenzo Ramò doc € 4,50 € 17,00 

Trova il suo habitat ideale fino a 800 mt. In bocca è un vino secco, di medio 
corpo e leggermente tannico, con un tipico finale amarognolo. Si abbina 
bene a secondi di carne e formaggi semistagionati. 

Granaccia doc Innocenzo Turco 

 

€ 22,00 

Vino dal profumo intenso e speziato, con sentori di ciliegie e lamponi. In 

bocca è persistente e leggermente tannico sul finale. Perfetto per piatti di 

carne ma è un rosso che si adatta anche ad un  pesce al forno.  

 

Rosati - Ligurian Rosè Wines 

Ros'è doc Cascina Praié 

 

€ 16,00 

Questo vigneto tipicamente ligure offre un rosato con un gusto "alla 

francese", un profumo fruttato e floreale. Ben si abbina a crostacei e 

antipasti a base di pesce. 

Ciliegiolo Portofino doc Bisson € 3,50 € 15,00 

Nei terrazzamenti a strapiombo sul mare nasce un vino color porpora 

acceso che esprime un gran fruttato con sentori di ciliegia e sottobosco, di 

notevole sapidità. Ottimo per accompagnare  piatti tradizionali liguri. 

 

cl.18   cl.75 

cl.18   cl.75 

cl.18   cl.75 

Liguri - Ligurian Wines 



 
  

Gewurztraminer Alto Adige doc H.Lun   € 4,50 € 18,00 

Il vino aromatico per eccellenza con note speziate, litchi e frutta seccai. La 

sua morbidezza richiama l'abbinamento a crostacei e saporite preparazioni 

di carni. 

Viognier Martinolles Classic igp 

 

€ 18,00 

Vitigno dai grandi aromi e vino di buon corpo, elegante e  suadente. Note 

fresche e fruttate, pesca, albicocca e violetta con un finale persistente. Il 

Viognier è indicato nei piatti speziati e va in perfetta  armonia con il curry. 

"Cento Filari" Lugana doc Cesari 

 

€ 19,00 

Il Vino Lugana viene prodotto nella zona del basso Garda, vino delicato, 

fresco e armonico. Oltre all’abbinamento con i primi di mare è molto famoso 

quello con la pizza. 

Sauvignon doc Di Pradis 

 

€ 22,00 

E' il vitigno a bacca bianca più diffuso,  per la sua capacità di adattarsi. A 

seconda del clima sviluppa diversi sentori, dal vegetale al fruttato. Ottimo 

con piatti a base di asparagi come i risotti e  con le cruditè di mare. 

Ribolla Gialla delle Venezie igt Forchir € 3,50 € 15,00 

Un vitigno autoctono che da millenni caratterizza il Friuli come terra di 

confine. E’ un vino con profumi di fiore d’acacia e zagara, dal sapore 

asciutto e citrino. Ottimo per piatti a base di pesce. 

Friulano doc Borgo Tesis 

 

€ 15,00 

Bianco dal colore giallo paglierino, delicato, con note tipiche dei fiori di 

campo e del fieno secco, sempre morbido e vellutato, in bocca 

leggermente amarognolo. Un vino a tutto pasto soprattutto adatto ai salumi. 

Passerina Kris igt Fausti 

 

€ 16,00 

Il curioso nome si deve ai passeri che sono ghiotti dei suoi piccoli acini, in 

quanto la polpa sembra di particolare qualità. Profumo delicato con 

prevalenza di agrumi e mela verde, ben si abbina al pesce azzurro. 

Verdicchio dei Castelli di Jesi doc Classico Superiore  € 4,00 € 17,00 

Considerato dagli esperti il miglior vino in Italia a bacca bianca. Il colore è 

giallo paglierino, profumo fruttato e sentori floreali. Sapore sapido e di buona 

struttura. Un vino conviviale per ogni tipo di pietanza. 

Fiano di Avellino docg Colli di Castelfranci 

 

€ 22,00 

Furono i Greci a portare in Italia l'originario vitigno del Fiano. Il profumo è 

intenso e fruttato, freschezza e sapidità lo caratterizzano. Si abbina al pesce 

in genere, in particolare con i crostacei. 

Grillo Kados igt Duca di Salaparuta 

 

€ 20,00 

Dalle campagne arse dal sole della Sicilia occidentale, nasce Kados un 

Grillo in purezza, di straordinaria struttura, dai sentori floreali ed agrumati. Il 

suo sapore vivo racchiude tutto il fascino di questa terra eletta. 

 

cl.18   cl.75 

 Bianchi - White Wines  



 
  

Grignolino d'Asti doc Caldera € 3,50 € 15,00 

Vincitore del 30° premio enologico DOUJA D'OR, unico nel suo genere è uno 

dei pochi vini rossi che ben  si abbina al pesce. Consigliato per piatti di carne 

cruda e salumi. 

Dolcetto d'Alba doc Tenuta Carretta  € 16,00 

Il vigneto ben esposto permette di ottenere un vino decisamente strutturato 

e di grande carattere. Il profumo fruttato e un sapore secco lo adattano nei 

secondi a base di carne. 

Pinot Noir Martinolles 

 

€ 17,00 

Il re dei vitigni a bacca rossa, conserva sempre la sua eleganza. Il sapore 

ben equilibrato, esprime gusti di sottobosco e note di vaniglia. Adatto con 

salumi e carni alla griglia. 

Lago di Caldaro doc Castel Sallegg 

 

€ 18,00 

Questa selezione di uva schiava crea un vino leggero e piacevole, si 

caratterizza al palato per il suo basso contenuto tannico. Si abbina molto 

bene ai pasti leggeri. 

Lagrein doc Castel Sallegg 

 

€ 19,00 

Prodotto con sole uve originarie dell'Alto Adige, vino dagli intensi sentori di 

violetta ed un bouquet di fiori di bosco con un corpo vellutato e generoso. 

Piacevole con Carni alla griglia e poco cotte. 

Lambrusco igp Marcello 
 

€ 16,00 

Questo vino si presenta limpido con un colore rosso rubino, con note di 

marasca e frutti di bosco. Adatto a primi e secondi a base di carne. 

Morellino di Scansano Terenzi € 4,00 € 16,00 

Vino con tannini ben bilanciati, morbidi e persistenti. La freschezza rende 

questo 100% Sangiovese di piacevole bevibilità. Si consiglia con salumi, 

formaggi e secondi di carne. 

Chianti Classico docg Da Vinci   € 18,00 

Dal cuore della Valle di Chianti nasce un vino rotondo adatto a tutte le 

situazioni. Tannini equilibrati ricchi di aromi di frutta con un finale memorabile. 

Montecucco Sangiovese doc Parmoleto 
 

€ 16,00 

Dalla Maremma questo vigneto darà un vino che sicuramente saprà sfidare 

il tempo. Per la maggiore sangiovese in purezza, deciso su carni rosse. 

Primitivo igt I Tratturi Cantine S.  Marzano € 3,50 € 15,00 

 Un rosso tipico con sentori di rosmarino e vaniglia che porta dentro di sè 

tutte le nuance del sole della Puglia. Si sposa con primi piatti robusti. 

 Passo delle Mule igt Duca di Salaparuta 
 

€ 19,00 

Un Nero d'Avola in purezza nato nell'entroterra della Sicilia dove le uve 

maturano pienamente in barrique. Ottimo con carni rosse e formaggi.  

 

cl.18   cl.75 

 Rossi - Red Wines 



 

  

Prosecco Tre Ville Extra Dry Treviso doc € 4,00 € 14,00 

Giallo paglierino con perlage fine e persistente e profumi di frutta e fiori. 

Questo prosecco leggermente abboccato accompagna bene crostacei e 

secondi di pesce. 

Prosecco di Valdobbiadene Superiore docg Dogarina 

 

€ 17,00 

Dotato di freschezza e con un bouquet di fiori di campo, il retrogusto di 

mandorla amara lo rende delizioso con molti abbinamenti, pesci al forno e 

frutti di mare in primis. 

Rosè Millesimato doc Brut Fantinel 

 

€ 17,00 

Un elegante Rosè che spumeggia finemente, cuvèe di Pinot nero e 

Chardonnay per uno Charmat lungo piu di 150 giorni sui lieviti. Ricordi di 

ribes, fragoline di bosco e lamponi, ottimo con antipasti e primi di pesce. 

Franciacorta Levì Brut docg Lenza 

 

€ 28,00 

Chicca nel mondo dell’enologia, unica in Franciacorta ad usare i 
terrazzamenti alla”ligure” per riuscire a coltivare la vite in pochi palmi di 

terreno adagiato sulle rocce. Gusto sapido, piacevolmente fresco, si abbina 

ottimamente a risotti e primi di mare. 

 
 

Verduzzo Friulano dolce igt Borgo Tesis € 2,00 € 16,00 

E' uno dei più antichi vitigni friulani. Piacevolmente fruttato e dai sentori di 

fiori d'acacia. Dolce ma asciutto accompagna alla perfezione la 

pasticceria. 

Oxydia Zibibbo igt Florio € 2,50 € 18,00 

Nasce dalla selezione delle migliori uve di zibibbo maturate al caldo vento 

africano. Intenso e aromatico, ha un profumo complesso e deciso con netti 

sentori di albicocca. Ideale con frutta fresca e pasticceria secca. 

Blanquette de Limoux 

 

€ 22,00 

Il metodo ancestrale con il quale i monaci di Limoux inventarono le bollicine 

poi copiate dal monaco Dom Perignon. Così il buon residuo zuccherino 

dona morbidezza, l’acidità e le bollicine preparano la bocca per un altro 
boccone ed un altro sorso. 

 

cl.18   cl.75 

cl.6   cl.75 

Bollicine - Sparkling Wines 

Vini da Dessert - Dessert Wines 


