
pizze gourmand con pasta
a fermentazione naturale.



Nè carne, nè pesce...
Proposte per vegetariani

e per gli amanti dei doni dell'orto.

La mia Liguria...
Prodotti, ingredienti e ispirazioni 

dalla mia amata regione d'origine.

Un pizzico di pepe... 
Per i temerari che amano 

il piccante e sempre nuove sfide.

Dal profondo Blu...
I meravigliosi doni che il mare,

attraverso le sue profondità misteriose,

ci regala ogni giorno.

Dalle mani del Casaro...
Trionfo di Bufale campane e pugliesi DOP 

(Denominazione d'origine protetta) e 

Stracciatelle.

Primavera e Estate...
Prendiamo il meglio che le due stagioni

del sole e del caldo hanno da offrirci.

Per aiutarti a scegliere...
 



N.1 \ Verdesalvia  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, pomodori freschi pachino, 
salvia croccante.

€ 8.50 -

N.2 \ Margherita  
Pasta a fermentazione naturale, salsa di pomodori, fior di latte, 
basilico in foglie, olio extravergine di oliva.

€ 8.50 -

N.3 \ Marinara  
Pasta a fermentazione naturale, salsa di pomodori, basilico in foglie, 
spicchi di aglio rosso vestito, origano essiccato, olio extravergine di oliva.

€ 8.00 -

N.4 \ Alle Stagioni

Pasta a fermentazione naturale, salsa di pomodori, fior di latte,
carciofi d’Albenga sottolio, funghi porcini, olive taggiasche, prosciutto 
cotto naturale.

€ 10.00 -

N.5 \ Alle verdure dell’orto   
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, melanzane alla griglia,  
zucchine, pomodori freschi pachino, spinacino fresco, prezzemolo.

€ 10.00 -

N.6 \ Al tonno fresco e cipolle di Tropea  
Pasta a fermentazione naturale, salsa di pomodori, fior di latte, cipolle 
di Tropea caramellate, olio extravergine di oliva, tonno Pinna Gialla.

€ 12.50 -

N.8 \ Alle acciughe di Cantabrico e capperi di Pantelleria  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, salsa di pomodori,  filetti di 
acciughe di Cantabrico in olio di oliva, capperi di Pantelleria, basilico in 
foglie, origano essiccato, olio extravergine di oliva.

€ 12.50 -

N.7 \ Alle pere e gorgonzola DOP  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, olio extravergine di 
oliva, pere, gherigli di noce, crema di zola.

€ 11.50 -

N.9 \ Alla bufala campana DOP   
Pasta a fermentazione naturale, pomodori freschi pachino,  rucolina 
selvatica, olio extravergine di oliva, mozzarella di bufala campana.

€ 12.50 -

La Tradizione
Impasto da 300g



N.2 \ Ai profumi mediterranei    
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, salsa di pomodori, 
gocce di pesto alla ligure, acciughe di Cantabrico in olio di oliva.

€ 12.00 -

N.1 \ Margherita a modo nostro  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, pomodorini del Piennolo 
del Vesuvio DOP ( gialli),  basilico in foglie, olio extra vergine di oliva.

€ 10.50 -

N.3 \ Al pesto alla ligure    
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, olive taggiasche,  pinoli, 
scaglie di grana, gocce di pesto alla ligure.

€ 11.50 -

N.4 \ Alla zucca mantovana e amaretti  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, formaggio gorgonzola, 
zucca, amaretti.

€ 12.50 -

N.5 \ Patate del Fucino e friarielli  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, pomodori pachino, 
friarielli, patate del Fucino, filacci di peperoncino, pomodori secchi, 
prosciutto cotto naturale, olio extravergine di oliva.

€ 12.50 -

N.6 \ Alla burrata pugliese DOP   
Pasta a fermentazione naturale, pomodori freschi pachino, rucolina 
selvatica, olio extravergine di oliva, stracci di burrata pugliese.

€ 12.50 -

N.7 \ Al radicchio trevisano e amaretti  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, radicchio trevisano, 
amaretti, crema di zola, miele d’acacia.

€ 12.50 -

N.9 \ Alla pancetta piacentina e briciole di pane al carbone

Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, pancetta piacentina, 
briciole di pane nero tostato, salsa verde leggera, provola piccante.

€ 14.50 -

N.8 \ Alla patata violetta e i funghi porcini  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, patata violetta, funghi 
porcini, grana, prezzemolo

€ 12.50 -

N.10 \ Al culatello di Zibello e bufala campana DOP  
Pasta a fermentazione naturale, olio extravergine di oliva, culatello, 
mozzarella di bufala campana.

€ 14.50 -

N.11 \ Alla porchetta di Ariccia e castagne al miele

Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, porchetta, castagne al miele. € 14.50 -

Il Territorio
Impasto da 300g



N.2 \ Alla scarola e olive taggiasche  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, scarola al vapore, 
filetti di acciughe di Cantabrico in olio d’oliva, capperi di Pantelleria, 
olive taggiasche, pinoli, prezzemolo.

€ 12.50 -

N.2 \ Al salmone norvegese e stracciatella affumicata  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, stracciatella affumicata, 
salmone norvegese, carpaccio di zucchine marinate.

€ 14.50 -

N.1 \ Ai petali di Black Angus e rucola

Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, pomodori pachino, 
crema al curry e petali di Black Angus e rucola.

€ 14.50 -

N.1 \ Al salmone norvegese e ricotta   
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, ricotta di capra, 
salmone norvegese, pomodori freschi pachino, spinacino al vapore.

€ 14.50 -

N.3 \ Ai pomodori secchi e miele di acacia  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, olive taggiasche, pomodori 
secchi, rucolina selvatica, scaglie di grana padano, miele d’acacia.

€ 12.00 -

N.3 \ Al polpo e pesto alla genovese    
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, polpo, pinoli, olive 
taggiasche, pomodori freschi pachino, patate al vapore, stracciatella 
di burrata e pesto alla genovese.

€ 16.00 -

N.4 \ Alle patate e speck IGP

Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, fiori di montagna, 
patate al vapore, uova al tegamino, speck dell’Alto Adige.

€ 13.00 -

N.4 \ Al tonno nostrano e pistacchi di Bronte  
Pasta a fermentazione naturale, fior di latte, tonno Pinna Gialla, 
cipolle di Tropea caramellate, pistacchi di Bronte, gocce di salsa senapata.

€ 14.50 -

N.5 \ Al tonno Pinna Gialla al pepe di Sichuan   
Pasta a fermentazione naturale, tonno Pinna Gialla, pomodori 
freschi pachino, olive taggiasche, mozzarella di bufala campana DOP, 
pepe di Sichuan, prezzemolo.

€ 14.50 -

La Ricerca di Mare
Impasto da 300g

La Ricerca di Terra
Impasto da 300g



N.2 \ Alle cipolle di Tropea  
Farinata di ceci, olio extravergine di oliva, cipolle di Tropea. € 13.00 -

N.1 \ La classica  
Farinata di ceci, olio extravergine di oliva. € 13.00 -

N.3 \ Ai carciofi d’Albenga   
Farinata di ceci, olio extravergine di oliva, carciofi d’Albenga, 
prezzemolo.

€ 13.00 -

N.4 \ Al gorgonzola DOP  
Farinata di ceci, olio extravergine di oliva, crema di zola. € 13.00 -

N.2 \ Verdesalvia  
Crescenza, olio extravergine di oliva, olive taggiasche, filetti di 
acciughe di Cantabrico in olio d’oliva, salvia croccante.

€ 13.00 -

N.4 \ Norvegese  
Crescenza, salmone norvegese, pomodori pachino e mousse di 
mela Smith.

€ 14.00 -

N.1 \ Classica  
Crescenza, olio extravergine di oliva, passata di pomodori, 
origano essicato.

€ 13.00 -

N.3 \ Tonno e crescenza   
Tonno pinna gialla, crescenza, pomodori pachino e fili di rucola. € 14.00 -

Le Farinate
Con farina di ceci

Le Pizzate
 



N.2 \ Tipo Recco ai friarielli e cipolle caramellate  
Crescenza, olio extravergine di oliva, friarielli, cipolle caramellate di Tropea. € 13.00 -

N.1 \ Tipo Recco   
Crescenza, olio extravergine di oliva, sale. € 13.00 -

N.6 \ Tipo Recco cotto brace

Crescenza, olio extravergine di oliva, sale, cotto brace. € 13.00 -

N.7 \ Tipo Recco con gambero rosso e avocado   
Gambero rosso crudo, petali di avocado, crescenza, olio extravergine 
di oliva.

€ 16.00 -

N.3 \ Tipo Recco al culatello di Zibello e rucola

Crescenza, olio extravergine di oliva, culatello, rucolina selvatica. € 14.50 -

N.4 \ Tipo Recco alla mortadella al tartufo 

Crescenza, olio extravergine di oliva, mortadella al tartufo. € 14.50 -

N.5 \ Tipo Recco con pesto alla ligure e pinoli    
Crescenza, olio extravergine di oliva, gocce di pesto alla ligure, 
olive taggiasche, pinoli.

€ 13.00 -

Le Focacce
 



Il nostro tagliere (Servito con marmellate senapate e frutta secca)

il cast: € 17.00 -

Burrata affumicata IGP di Andria  -  il protagonista
Formaggio a pasta filata

Una gustosa alternativa della classica burrata pugliese: un formaggio 
fresco caratterizzato da una pasta filata e da una consistenza morbida 
e cremosa. L’affumicatura naturale conferisce al prodotto un sapore 
deciso in contrasto con il suo cuore dolce e cremoso.

Il Pecorino di Pienza  -  l'antagonista
Latte di pecora

La produzione di questo pecorino è limitata in base alla disponibilità 
del latte proveniente dal territorio del comune di Pienza. La 
maturazione è relativamente breve. Il formaggio si presenta 
morbido e dal sapore dolce. La crosta è trattata con concentrato di 
pomodoro.

Il Bagoss, 16 mesi  -  comparsa n.1
Formaggio a pasta semi cotta 

Prodotto utilizzando latte proveniente da vacche di razza bruna 
allevate a Bagolino. Dura consistenza e crosta oleata, si presenta di 
colore giallo paglierino dovuto all’aggiunta dello zafferano. Sapore 
tipico intenso, di formaggio stagionato, lievemente piccante.

Il Parmigiano, 24 mesi  -  comparsa n.2
Formaggio a pasta semi cotta

Prodotto con latte delle Vacche Rosse di Razza Reggiana che 
garantisce una migliore predisposizione del formaggio alla lunga 
stagionatura. Nonostante ciò, mantiene un sapore dolce, delicato e 
persistente. Caratteristico colore giallo paglierino, buona elasticità 
della grana, aroma intenso ma delicato.

Il Provolone del Monaco  -  comparsa n.3
Formaggio a pasta semi cotta

Formaggio semiduro a pasta filata, stagionato, prodotto 
esclusivamente con latte crudo. La pasta di colore crema con toni 
giallognoli è elastica, compatta, uniforme e senza sfaldature, morbida 
e con tipiche occhiature; Un sapore dolce e butirroso ed un leggero e 
piacevole gusto piccante.

Tagliere di insaccati appesi certificati
Salamino di cinghiale, pancetta di Bellota Iberico, salsiccia del Gennargentu, 
manzo vergine, Chorizo e giardiniera Morgan.

€ 17.00 -

i Taglieri Appesi
 



N.2 \ Riso Venere con...  
... verdure dell’orto e salmone al vapore. € 13.00 -

N.1 \ Riso Venere con...    
... stracciatella pugliese DOP, pesto ligure,  pomodori freschi pachino. € 12.00 -

N.1 \ Barattolo tiepido con...  
... torretta di melanzane, bufala campana, pomodori ramati, basilico 
in foglia.

€ 10.50 -

N.2 \ Barattolo con...   
... dischi di pompelmo rosa, grana, carpaccio di finocchi, olio 
extravergine di oliva, pepe.

€ 9.00 -

N.3 \ Barattolo tiepido con...

... dischi di patate, speck tirolese, fontina, uovo all'occhio di bue. € 10.50 -

N.4 \ Barattolo con...   
... caprese con bufala campana, pomodori freschi pachino, basilco in 
foglia, origano, olio extra vergine di oliva, sale.

€ 10.00 -

N.5 \ Barattolo con...   
... gambero rosa intero, patate, avocado, pomodori freschi pachino, 
trito di pistacchi di bronte, olio extravergine di oliva, limone.

€ 13.00 -

N.6 \ Barattolo con...    
... insalata di polpo, prezzemolo in foglia, patate, pomodori freschi 
pachino, olive taggiasche.

€ 13.50 -

N.3 \ Riso Venere con...   
... tentacoli di polpo, bufala campana, pesto ligure. € 13.00 -

I Risi in Bottiglia
 

I Barattoli
 



N.2 \ Tacchino...

... servito con castagne e miele. € 11.00 -

N.4 \ Carne salada trentina...

... con rucola, scaglie di Parmigiano Reggiano, limone a spremere € 12.00 -

N.1 \ Melone Cantalupo... 
... con culatello di Zibello. € 13.00 -

N.3 \ Roast beef al giusto rosa di Magatello...

...  servito con patate al vapore e prezzemolo al gelo. € 13.00 -

N.5 \ Bresaola IGP della Valtellina...

... con rucola, scaglie di Parmigiano Reggiano, limone a spremere € 12.00 -

N.6 \ Salmone norvegese al naturale...  
... con torretta di pane carasau, mele smith, ricci di burro salato. € 15.00 -

N.7 \ Tonno al naturale...  
... con torretta di radicchio al vapore. € 15.00 -

N.2 \ Salmone con...  
... pane carasau, panna acida, aneto, germogli. € 15.50 -

N.1 \ Fassona con...

... pane carasau, pomodoro ramato, melanzane grigliate, salsa Worcester. € 15.50 -

N.3 \ Tonno con...   
... pane carasau, carpaccio di finocchio, pompelmo rosa, pachini. € 15.50 -

Le Tartare
 

I Carpacci
 



N.2 \ Carote e crema magra di capra  € 9.50 -

N.3 \ Zucchine, prezzemolo e lime  € 9.50 -

N.4 \ Minestrone genovese alle verdure € 9.50 -

N.1 \ Patate del Fucino, essenza ai funghi,  
porcini secchi € 9.50 -

N.2 \ Zola, mascarpone, noci, formaggio robiola,  
trito di pane € 10.50 -

N.3 \ Pomodorini del Piennolo, formaggio robiola,   
trito di pane € 10.00 -

N.4 \ Salmone norvegese, avocado, trito di pane  € 10.50 -

N.5 \ Salmone norvegese, formaggio robiola,  
purea di mela Smith, trito di pane € 11.00 -

N.6 \ Porchetta di Ariccia, formaggio robiola, 
castagne al vapore € 10.00 -

N.1 \ Bresaola, formaggio robiola, trito di pane € 10.00 -

N.2 \ Uovo all'occhio di bue con crema di caprino, 
menta e bacon croccante. € 12.50 -

N.3 \ Purea di patata violetta, gambero rosso di  
Mazara e capocollo di Martina Franca. € 12.50 -

N.1 \ Capesante con crema al finocchio e sfoglia di 
Parmigiano € 12.50 -

Le Cheesecake
 

Le Vellutate
In crosta di pane

Le Cocotte
In crosta di pane



N.5 \ Con gambero rosso di Mazara  
Pancake salato verde all'alga spirulina con gambero rosso di Mazara 
del Vallo, insalata riccia, pomodoro ramato e maionese al lime.

€ 14.00 -

N.6 \ Con tartare di tonno 
Pancake salato giallo al curry con tartare di tonno, cipolla caramellata, 
senape leggera, insalata riccia e pomodoro ramato.

€ 14.00 -

N.1 \ Con stracciatella di Burrata  
Pancake salato verde all'alga spirulina con stracciatella di burrata, 
spinacino e pomodoro ramato.

€ 10.00 -

N.2 \ Con Black Angus 

Pancake salato giallo al curry con bufala campana, Black Angus alle 
erbe, fili di rucola e gocce di curry.

€ 12.00 -

N.3 \ Con salmone e avocado  
Pancake salato nero con salmone, avocado, insalata riccia, pomodoro 
ramato e gocce di maionese.

€ 12.50 -

N.4 \ Con culatello di Zibello 

Pancake salato nero con culatello di Zibello e bufala campana. € 12.50 -

N.1 \ Al culatello di Zibello  
Culatello, formaggio di bufala campana, spinacino fresco, valeriana. € 13.00 -

N.2 \ Al salmone norvegese naturale  
Salmone, spinacino fresco, valeriana, ricci di burro salato, limone a 
spremere, soffice focaccia.

€ 12.50 -

N.4 \ Alla bufala campana DOP  
Rucola, songino, spinacino fresco, bufala campana, pomodoro 
ramato, paté di olive taggiasche.

€ 12.00 -

N.3 \ Alle acciughe di Cantabrico e pistacchi di Bronte  
Acciughe, spinacino fresco, rucola, valeriana, pomodori pachino, 
polvere di pistacchio, formaggio con latte di vacca e bufala.

€ 12.00 -

N.5 \ La greca a modo nostro   
Formaggio feta, pomodori freschi pachino, olive taggiasche, indivia 
belga, spinacino, valeriana, cetrioli, cipolle rosse.

€ 11.00 -

Le Insalate
 

I Pancake Salati
 

Novità



Hamburger di Riso
 

Hamburger di Bufala

N.5 \ Con acciughe  
Bun di bufala campana con scarola, olive, acciughe, insalata riccia e 
pomodoro ramato. Servito tiepido.

€ 13.00 -

N.1 \ Con avocado  
Bun di bufala campana con sesamo nero, maionese al lime e 
pomodoro ramato e insalata riccia.

€ 13.00 -

N.1 \ Con salmone norvegese 

Bun di riso con salmone norvegese, maionese al lime, pomodoro 
ramato e semi di sesamo nero.

€ 14.50 -

N.3 \ Con gambero crudo e pompelmo rosa  
Bun di riso con gambero rosso di Mazara crudo, pompelmo rosa, 
avocado e carpaccio di finocchio.

€ 15.00 -

N.2 \ Con carpaccio di tonno e limone  
Bun di riso con carpaccio di tonno, pellicole di limone, pomodoro 
ramato e insalata riccia.

€ 14.00 -

N.4 \ Con capesante e foie gras 

Bun di riso con capesante, asparagi e foie gras. € 14.00 -

N.2 \ Con Black Angus 

Bun di bufala campana con Black Angus alle erbe, pomodoro ramato, 
insalata riccia e salsa leggera al curry.

€ 13.50 -

N.3 \ Con salmone norvegese  
Bun di bufala campana con salmone norvegese al vapore, insalata 
riccia, avocado e semi di chia.

€ 14.00 -

N.4 \ Con tonno e pistacchio di Bronte  
Bun di bufala campana con tonno affumicato, cipolle caramellate, 
insalata riccia, senape leggera e gocce di pistacchio di Bronte.

€ 14.00 -

Novità

Novità



Bevande
 

Le Birre

Acqua Verdesalvia
1l

Stille, Bolle € 2.70 -

Bibite presidio Slow Food Lurisia

Chinotto, tonica, aranciata, gassosa. € 3.80 -

Bibite

€ 3.00 -

Birra Verdesalvia p m

Birra chiara alla spina € 4.00 - € 5.00 -

Birra Gilac 0,33 0,75

Dorita, Pils - 4,5 % vol.
Biondo brillante, schiuma fine, aspetto limpido uniforme, 
luminoso. Aroma piacevolmente erbaceo e floreale, corpo 
leggero, gusto equilibrato, asciutto, fresco di luppoli.

€ 6.50 - € 16.50 -

Ceasar, Munchen Helles - 5,1 % vol.
Oro ambrato, schiuma persistente, aroma maltato e sentore 
di miele, corpo discreto, gusto equilibrato con nota amara da 
moderata a decisa ben bilanciata.

€ 6.50 - € 16.50 -

Alma, Ale speciale (aromatizzata) - 6,0 % vol.
Arancio ambrato, schiuma fine, caratteristica fragranza di miele 
di castagno, corpo apprezzabile, media frizzantezza, gusto 
equilibrato con nota amara, prevalenza di malto e miele.

€ 6.50 - € 16.50 -

Sophie, Brown Ale - 5,5 % vol.
Rubino, schiuma abbondante, intensi aromi piacevolmente 
maltati poi di liquirizia e tostato, corpo strutturato, vellutato, 
gusto morbido decisamente luppolato.

€ 6.50 - € 16.50 -

Guenda, Hefe-Weizen - 5,0 % vol.
Biondo paglia, opalescente, schiuma esuberante, note agrumate 
acidule, fruttate di banana e pungenti di spezie. Note amaricanti 
non invadenti. Di facile beva, rinfrescante e dissetante.

€ 6.50 - € 16.50 -

Luce, Helles Bock (doppio malto) - 6,5 % vol.
Arancio ambrato, schiuma fine ed aderente, aspetto limpido, 
aromi floreali poi caramellati e tostati, corpo strutturato, di 
buona frizzantezza, gusto bilanciato con sentore di luppoli.

€ 6.50 - € 16.50 -

Asia, Doppel bock - 8,0% vol.
Ramato, schiuma fine ed aderente, di aspetto limpido, fragranza 
di malti persistente al gusto, vellutata, lunga presenza amaricata 
equilibrata.

€ 6.50 - € 16.50 -



Diva, Belgian Strong Ale - 7,5 % vol.
Biondo oro, schiuma ben strutturata, bouquet di fiori poi 
fruttato, di mela cotta, uva matura, agrumi canditi, tocco 
amarognolo fresco, finale morbido.

€ 6.50 - € 16.50 -

Melanie, Oatmeal stout - 5,5% vol.
Colore ebano, schiuma fine e cremosa di colore castano. Corpo 
pieno e vellutato. Gusto maltato prevalente poi di grani torrefatti, 
amaro da luppolo leggero e contenuto. Finale caramellato.

€ 6.50 - € 16.50 -

Chanda, Indian Pale Lager - 6,0% vol.
Colore biondo brillante, con schiuma fine e persistente, intensità 
olfattiva marcata, aromi floreali, fruttati e finale resinoso. Corpo 
medio, gusto equilibrato, spiccata componente amara.

€ 6.50 - € 16.50 -

Lolah, Indian Red Ale - 8,0% vol.
Ramato intenso, schiuma moderata color avorio, aspetto 
limpido, velatura appena percettibile. Intensità olfattiva molto 
marcata, netta prevalenza di aroma erbaceo, floreale e fruttato.

€ 6.50 - € 16.50 -

BIOnda, Lager (Biologica e Gluten Free) - 5,0% vol.
Biondo brillante, luminoso e uniforme, aroma piacevolmente 
maltato e floreale (d’acacia). Di particolare leggerezza, equilibrio 
di sentori dolci ed agrumati, con nota amara moderata.

€ 6.50 - € 16.50 -

Diva Gold, Belgian Strong Ale “Spumante” - 8,0% vol.
Giallo oro elegante e cristallino, schiuma esuberante, tipico 
perlage fine e persistente, aromi di fiori bianchi frutta gialla 
matura, uva passa. Sorprendente nel finale.

- € 28.00 -



Champagne e Bollicine

Champagne Blanc de Blanc J.C. Vallois
Colore giallo paglierino con riflessi dorati ed abbondanti bollicine. 
Profumo floreale dolce e di frutta a polpa gialla. Gusto armonico e 
persistente, molto rinfrescante.

€ 50.00 -

Prosecco Millesimato Extra Dry Contarini
Prosecco dal perlage fine e dal profumo ricco di agrumi di note vegetali. 
Lo spumante d'eccellenza per la tavola.

€ 18.50 -

Spumante Rosè Sebastian Provenza
Colore rosa vivo con riflessi lievemente ramati. Profumo di pompelmo 
rosa e melograno. Gusto di fiori di pesco.

€ 18.00 -

Franciacorta Brut Purabolla
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo fresco, con note 
floreali di tiglio. Gusto teso, croccante, fresco.

€ 25.00 -

Vini Rossi

Rossese di Dolceacqua Foresti
Colore rosso rubino brillante. Profumo di rosa e di viola. Sapore asciutto e 
ammandorlato.

€ 18.00 -

Lagrein Caldaro
Colore rosso rubino, che tende poi ad un rosso granata carico. Profumo di 
viole e more. Gusto pieno e vellutato.

€ 18.00 -

Baccanera Langhe Lo Zoccolaio
Colore rosso rubino intenso e fitto. Profumo di frutti rossi e prugna rossa. 
Gusto fresco, sapido e pieno.

€ 24.00 -

Primitivo Urmà
Colore rubino arricchito da riflessi violacei. Profumo intenso, pieno e 
fragrante, con lievi sentori speziati. Gusto armonico, avvolgente e dolce 
sul finale.

€ 18.00 -

Rajo Valpolicella classico Cesari
Colore rosso rubino intenso. Profumo di legno di ciliegio e di frutti di 
bosco. Gusto vigoroso, elegante, con sentori di ciliegia sottospirito.

€ 20.00 -

Montepulciano d'Abruzzo DOC Bio Presentosa
Vino fruttato ed elegante, dal colore intenso e dal gusto profondo.

€ 18.00 -

Chianti Gallo Nero Nunzi Conti
Colore rosso rubino intenso. Profumo e gusto aromatico ricco e 
complesso.

€ 18.00 -

Ronchedone Ca' dei Frati
Rosso rubino intenso. Profumo pieno, molto articolato di frutta rossa, 
bacche, spezie e confettura. Gusto dirompente con note sapide e fresche.

€ 22.00 -

Vertigo Livio Felluga
Colore rosso rubino intenso con riflessi vivi. Profumo complesso, intenso, 
fruttato e speziato. Gusto pieno, morbido, strutturato, con tannini dolci.

€ 24.00 -

Rosso di Montalcino Col d'Orcia
Rosso rubino denso, con riflessi violacei. Profumo vinoso, invitante e ricco. 
Gusto strutturato e netto.

€ 28.00 -

Montej Rosso Villa Sparina
Colore rosso rubino. Profumo di frutto rosso presente e deciso. Al palato 
rotondo e piacevolmente armonico, con una lunghezza gustativa fruttata.

€ 19.00 -

448 S.L.M. Rosso Girlan
Vino fresco, leggero e fruttato, di consistenza vellutata e scorrevole, regala 
compatti aromi di frutti di bosco e spezie.

€ 19.00 -

I Vini
 



Vini Rosati

Chiaretti I Frati Ca' dei Frati
Rosato gentile. Profumo di mela e mandorla. Gusto fresco e sapido di uve 
rosse

€ 20.00 -

Mjere Calò Rosato DOC
Colore rosato intenso tendente al cerasuolo. Profumo di frutta e rosa 
canina. Sapido, fresco e persistente.

€ 18.00 -

Vini Bianchi

Cento Filari Cesari Lugana DOC
Brillante e dal colore giallo paglierino. Note floreali e fruttate intense. 
Buona mineralità e acidità unite a pienezza e morbidezza.

€ 18.00 -

Pecorino Bio Presentosa
Giallo brillante con riflessi verdognoli. Profumo aromatico e agrumato. Al 
palato armonico.

€ 16.00 -

Bricco Ciliegie Almondo Roero Arneis DOCG
Giallo paglierino e con riflessi appena dorati. Profumo di pesca e melone. 
Sapore pieno, caldo e vigoroso.

€ 22.00 -

Fiano IGT Puglia Urmà
Colore giallo paglierino con riflessi verdi. Profumo delicato e fine, con 
sentori di fiori di campo e note fruttate. Al palato fresco e persistente.

€ 16.00 -

Sand Colterenzio Moscato Giallo
Colore luminoso con riflessi verdi-giallognoli. Intense note fruttate dai 
tipici aromi di noce moscata e agrumi maturi. Fresco e seducente.

€ 22.00 -

Sauvignon Pojer & Sandri
Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. Profumo intenso, 
aromatico e ampio con sentori di limoncella e pesca.

€ 24.00 -

Pigato "I Soli" Foresti
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo intenso e persistente. 
Secco e sapido al palato.

€ 18.00 -

Etna Bianco Rampante DOP Cantine Russo
Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Profumo delicato, con sentore 
di frutta tropicale. Sapore persistente e fresco.

€ 26.00 -

Falanghina del Sannio Serrocielo Feudi di San Gregorio
Colore giallo paglierino tenue con riflessi verdi. Note floreali e fruttate. Al 
palato fresco e morbido.

€ 20.00 -

Ribolla gialla Volpe Pasini
Colore giallo paglierino dai riflessi verdognoli. Note fruttate intense. 
Fresco e pieno.

€ 18.00 -

Montej Bianco Villa Sparina
Colore giallo paglierino. Accattivante, floreale e avvolgente con una nota 
di freschezza che ne esalta il carattere.

€ 19.00 -

448 S.L.M. Bianco Girlan
Freschezza e profumi delicati, acidità ed equilibrio con una leggera nota 
aromatica contraddistinguono questo vino.

€ 19.00 -



Elenco degli allergeni presenti nel nostro menù:
Latte, glutine, uova, arachidi, semi di sesamo, frutta secca, soia, sedano, senape, diossido di 

zolfo e solfiti espressi come anidride solforosa, lupini, molluschi, pesce, crostacei.

Gli ingredienti sopra indicati e i loro derivati sono presenti in misura diversa nel nostro menù. 
Indicazioni specifiche per ogni singolo piatto verranno fornite a richiesta dal nostro personale.

Coperto

Tutti i giorni - Cena
Sabato, Domenica e Festivi - Pranzo e Cena

€ 2.00 -
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