
*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Antipasti di terra
Antipasto misto terra         € 9,90

Pomodoro tonnato         € 7,50

Tris di tartare con funghi con fonduta e classica   € 8,50

Bruschetta lardo, miele e castagne      € 7,00

Primi di terra
Gnocchi alla bava *         € 7,50

Pasta in salsa di noci         € 8,00

Agnolotti di carne con sugo d’arrosto     € 9,00

Gnocchi / spaghetti al pomodoro / ragù 

Primo del giorno (dip. dal lun. al ven.)     € 6,00

Secondi di terra
Sottofiletto di vitello al pepe verde (250/300 gr.)   € 11,50

Sottofiletto di vitello alla piastra (250/300 gr.)   € 9,50

Milanese di vitello         € 7,50

Hamburger di Fassone        € 8,50



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Secondi di terra
Costata alla piastra (400/500 gr.)      € 9,50

Grigliata mista di carne*        € 10,90

Arrosticini (8 pz.)*         € 8,00

Medaglioni al gorgonzola        € 10,50

Secondo del giorno (disponibile dal lun. al ven.)   € 7,00

Antipasti di mare
Antipasto misto          € 10,50

Insalata di mare          €6,50

Cozze alla marinara*         € 7,50

Carpaccio di tonno al pepe rosa*      € 7,90

Primi di mare
Penne al salmone e vodka        € 7,50

Spaghetti alle cozze*         € 7,50



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Secondi di mare
Fritto di pesce * (anelli di calamaro, ciuffetti e gamberi) € 10,90

Disponibile dal lunedì al giovedì su prenotazione

Pesce spada*           € 9,50

Gamberoni al Cognac*        € 10,50

Grigliata mista di pesce*        € 14,50

Grigliata di gamberoni e seppie      € 12,00

Contorni
Patatine fritte *          € 3,50

Insalata piccola          € 3,50

Insalata Maxi           € 5,90

Verdure grigliate (peperoni, zucchine, melanzane)  € 3,50

Fetta di formaggio (disponibile dal lunedì al venerdì)  € 3,50

Contorno del giorno (dal lun. al ven.)     € 3,50

Coperto            € 1,50



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Pizze
Marinara           € 4,50

Pomodoro, aglio, origano, olio evo

Margherita           € 5,50

Pomodoro, mozzarella fior di latte

Bufalina            € 7,00

Pomodoro, mozz. Fior di bufala

Greca            € 6,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, olive

Viennese           € 6,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, wurstel

Tornado            € 7,00

Pomodoro, mozz. Fior di latte, peperoni, sal. piccante, olive

Prosciutto e funghi         € 7,00

Pomodoro, mozz. Fior di latte, prosc. cotto, champignon

Valtellina           € 7,50

Mozz. Fior di latte, bresaola, rucola, grana



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Posillipo           € 7,50

Pomodoro, mozz. Di bufala, prosc. crudo, grana

4 formaggi           € 7,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, fontina, gorgonzola, parmigiano

Patatosa           € 7,00

Pomodoro, mozz. Fior di latte, patatine fritte

Crudo e porcini          € 8,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, prosc. crudo, funghi porcini

Napoletana           € 6,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, acciughe

Cotto            € 6,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, prosc. cotto

Diavola            € 6,50

Pomodoro, mozz. Fior di latte, salamino picc.

Siciliana            € 7,00

Pomodoro, mozz. Fior di latte, acciughe, capperi, olive

Primavera           € 8,00

Pomodoro. Mozz. Di bufala, pomodorini, rucola, grana



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Preziosa           € 8,00

Pomodoro, mozz. fior di latte, salsiccia, salam. piccante, gorgo, ci-
polla

Al salmone           € 7,50

Mozz. fior di latte, panna, salmone

Mortadella e stracchino        € 7,00

Pomodoro, mozz. fior di latte, stracchino, mortadella

Gorgo e Pere          € 7,50

Mozz. fior di latte, pere, gorgonzola

Gornoci            € 7,50

Mozz. fior di latte, gorgonzola, noci

Gorgo e cipolle          € 7,00

Pomodoro, mozz. fior di latte, gorgonzola, cipolle

Speck e brie           € 7,00

Pomodoro, mozz. fior di latte, brie, speck

Vegetariana           € 7,50

Pom., mozz. fior di latte, peperoni, zucchine, melanzane

Ciociara            € 7,50

Pom. Mozz. fior di latte, salsiccia, salamino piccante



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

4 Stagioni           € 7,50

Pom. Mozz. fior di latte, olive, carciofi, prosciutto cotto, funghi

Capricciosa           € 7,50

Pom. Mozz. fior di latte, olive, carciofi, salamino piccante, funghi

4 salumi            € 8,00

Pom., mozz. fior di latte, wurstel, prosc. cotto, salsiccia, salam. 
Picc.

Boscaiola           € 8,00

Pomodoro, mozz. fior di latte, funghi, prosc. crudo, rucola

Salsiccia e friarielli         € 7,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, salsiccia, friarielli

Bismark            € 7,50

Pomodoro, prosc.cotto, mozz. fior di latte, asparagi, uovo

Inferno            € 7,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, nduja, salamino picc., olio picc.

Frutti di mare          € 8,50

Pomodoro, frutti di mare*, prezzemolo



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Chiacchiere sfiziose
Mozzarella fior di bufala, pomodorini e crudo   € 8,50

Salumi e formaggi         € 8,50

Pizze Speciali
Steak Haché           € 7,50

Mozz. fior di latte, ragù, uova, prosciutto cotto

Ligure            € 6,50

Mozz. fior di latte, pesto

Tortellone Emiliano         € 8,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, prosciutto crudo, porcini, parmigia-
no

Tortellone Toscano         € 8,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, stracchino, ricotta, spinaci

Carbonara          € 7,50

Mozz. fior di latte, uova, pancetta, parmigiano, panna

Bruzolese          € 7,50

Mozzarella, toma tipica di Bruzolo, stracchino, pepe



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Piacentina          € 7,50

Mozzarella, radicchio, provola affumicata, pancetta

Ajò            € 7,50

Pomodoro, mozzarella, porchetta, pecorino

Jenny           € 8,00

Bresaola, mozzarella di bufale, carciofini, tonno

Le Farinate
Farinata mezza porzione        € 3,00

Farinata intera          € 5,50

Farinata con salsiccia         € 6,50

Farinata tonno e cipolle        € 6,50

Farinata con pancettta        € 6,50

Farinata con crudo         € 6,50

Farinata con lardo         € 6,50



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Le Farinate Gourmet
Valdostana           € 7,00

Prosciutto, fontina

Ligure            € 7,50

Stracchino, pesto, pinoli

Piacentina           € 6,50

Radicchio, pancetta

Mediterranea          € 7,50

Pachino, capperi, acciughe

Inferno            € 7,50

Salame piccante, nduja

E-daje            € 7,50

Coppa, gorgonzola, nduja

Dream            € 7,50

Peperoni, melanzane, zucchine



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

I Calzoni
Cotto            € 7,00

Pomodorom mozz. fior di latte, prosc. cotto

Cotto e funghi          € 7,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, cotto, champignon

Braccio di ferro          € 7,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, spinaci, parmigiano, cotto

Calzone farcito          € 8,00

Pomodoro, mozz. fior di latte, cotto, champignon, carciofini, wurstel

Calzone Paradise         € 8,50

Pomodoro, mozz. fior di latte, cotto, salamino, picc., salsiccia, wur-
stel, rucola

Calzone alla Romana         € 8,50

Mozz. fior di latte, cotto, carciofini, uova, grana



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Le Focacce
Bianchina           € 4,50

Oilo evo, origano

Lardo            € 5,50

Olio evo, origano, lardo

Focaccia Recco          € 6,50

Stracchino

Stracrudo           € 7,00

Prosciutto crudo, stracchino

Crudo e rucola          € 7,00

Prosciutto crudo, rucola, grana

Rustichella           € 7,00

Mozz. fior di bufala, pomodorini, rucola

Focaccia Ripiena Paradise       € 8,50

Mozzarella, scamorza, bresaola, radicchio

Coperto € 1,50 (esclusi i menu)



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Menu di Terra
Antipasti

Bruschetta lardo miele e castagne

Tris di Tartare con funghi con fonduta e classica

Pomodoro tonnato

Gran grigliata di carne
Braciola*, salsiccia, sottofiletto, petto di pollo*, costoletta di 

agnello*, arrosticini Abruzzesi*, wurstel

Bevanda e coperto inclusi

€ 17,90
E’ possibile dividere un menu, ma il coperto e le bevande verranno conteggiate a parte.



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Menu di Mare
Antipasti

Carpaccio di tonno

Insalata di mare

Cozze alla marinara

Gran grigliata di mare *
Trancio di pesce spada, seppia, trancio di salmone, spiedino di 

gamberetti, gamberoni

Bevanda e coperto inclusi

€ 22,90
E’ possibile dividere un menu, ma il coperto e le bevande verranno conteggiate a parte.



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Fritto misto di pesce
Anelli di calamaro

Ciuffetti

Gamberi

Sempre disponibile il venerdì e il sabato,

oppure dal lunedì al giovedì su prenotazione

€ 10,90

E’ possibile dividere un menu, ma il coperto e le bevande verranno conteggiate a parte.



*Alcuni ingredienti possono essere surgelati all’origine o congelati

Dessert
Tiramisù di nostra produzione   € 3,50

Chiacchiere Nutella panna    € 7,50

Panna cotta di nostra produzione   € 3,50

Profiteroles *       € 3,50

Torta artigianale al taglio *    € 3,50

Gelati di nostra produzione    € 3,50

Affogati        € 4,00



Bevande
Acqua naturale / gassata 0,5 lt.     € 1,00

Acqua naturale / gassata 0,75 lt.     € 2,00

Bibite in lattina         € 2,50

Coca cola, coca zero, sprite, fanta, the pesca/limone, lemonsoda

Coca Cola vetro         € 3,00

Coca Cola alla spina piccola      € 2,50

Coca Cola alla spina media      € 3,50

Vino della casa
Vino sfuso 0,25 lt.        € 3,50

(rosso fermo, bianco fermo, bianco frizzante)

Vino sfuso 0,5 lt.         € 4,50

(rosso fermo, bianco fermo, bianco frizzante)

Vino al calice
Barbera, Dolcetto, Bonarda      € 2,50

Prosecco, Greco, Teroldego, Nebbiolo, Arneis  € 3,00

Le nostre birre
Becks bionda piccola alla spina 0,2 lt.    € 2,50

Becks bionda media alla spina 0,4 lt.    € 4,00

Leffe rossa piccola alla spina 0,25 lt.    € 3,50

Leffe rossa media alla spina 0,33 lt.    € 5,00

Metzeger Bionda artigianale 0,3 lt.    € 4,00

Panaché piccolo         € 3,00

Panaché medio         € 5,00



Birre in bottiglia
Becks           € 3,50

Moretti           € 2,50

Ceres           € 3,50

Corona           € 3,50

Menabrea          € 3,50

Tennents          € 3,50

Bud            € 3,50

Beck analcolica         € 3,50

Amari e digestivi
Amari / digestivi         € 3,00

Grappa bianca         € 3,00

Grappa Nardini         € 3,50

Grappa 18 Lune         € 4,00

Grappe La Giare “amarone” / Gewurtraminer, Chardonnay  € 5,00

Whisky Glen Grant / J&B, Jack Daniel’s   € 3,50

Lagavulin, Oban, Talisker       € 7,00

Rhum Zacapa         € 6,00

Rhum Zacapa XO         € 10,00

Rhum Bacardi / Pampero       € 3,50



Vini rossi
Barbera           € 12,00

Barbera “Luna e falò”       € 12,00

Dolcetto          € 12,00

Bonarda           € 14,00

Chianti           € 16,00

Teroldego          € 14,00

Nebbiolo d’Alba         € 16,00

Barbaresco          € 22,00

Barolo           € 22,00

Cabernet          € 14,00

Vini bianchi
Arneis           € 14,00

Erbaluce di Caluso        € 14,00

Gavi           € 14,00

Greco           € 14,00

Falanghina          € 14,00

Traminer          € 16,00

Vini dolci
Prosecco          € 14,00

Moscato          € 1400

Rosato           € 14,00

Vini 1/2 bottiglia        € 7,50


