Antipasti di mare
Acciughe marinate in agrodolce
( acciughe di Monterosso, limone e cipolle rosse )
euro 12,00
Gamberi in tempura con maionese di soia
( gamberi, farina di riso, farina di mais, farina 00, birra, latte
di soia, olio di arachidi, limone e sale )
euro 13,00
*Vaporata di mare calda con salsa di basilico
( frutti di mare, seppie, gamberi, cozze, basilico, acqua )
euro 14,00
Impepata di cozze
( cozze, pomodorini, prezzemolo, pepe )
euro 11,00
*Insalata di polpo alla ‘’Tellarese’’
( polpo, patate strascicate. prezzemolo, sale, pepe )
euro 15,00
Tartare di tonno con estratto di mango
( tonno, pistacchio, carota, cipolla, erbe aromatiche, vino rosso,
mango, sale, pepe )
euro 16,00
*Antipasto misto di mare
( 7 degustazioni di mare a discrezione dello chef )
euro 20,00





Antipasti di terra
Selezione di formaggi con noci e miele
( pecorino, brie, caciotta, miele d’acacia biologico, noci )
euro 12,00
Caponata di verdure con salsa di basilico
( pomodorini,melanzane , zucchine, carote, peperoni, pinoli,
basilico,capperi,olive taggiasche )
euro 9,00
Fesa di manzo in salsa mojo con grana padano
( fesa di manzo, grana padano, aglio, olio, coriandolo )
euro 12,00
Tartare di manzo con salsa di parmigiano e uovo marinato
( manzo, panna, parmigiano, sale, zucchero semolato, tuorlo d’uovo )
euro 14,00



Primi di mare
°Spaghetti alle vongole
( spaghetti, vongole, prezzemolo, sale, pepe )
euro 15,00
Risotto acquerello alla pescatora
( riso, pomodori, pescato del giorno )
euro 16,00
°Agnolotti in guazzetto di pomodoro
( salmone, ricotta, pomodoro, sale, pepe, granella di pistacchio )
euro 13,00
°Spaghetti al nero di seppia allo scoglio
( vongole, cozze, gamberi, calamari, pomodorini, prezzemolo, sale,
pepe)
euro 16,00
°Tagliatelle all’astice
( astice, pomodoro, basilico )
euro 18,00

°pasta fresca fatta in casa



Primi di terra
°Trofie al pesto
( basilico, olio, pinoli, parmigiano, sale, pepe )
euro 10,00
°Spaghetti con pomodorini e basilico
( pomodorini, basilico, sale, pepe )
euro 8,00
°Tagliolini al ragù di coniglio tagliato a coltello
(carne di coniglio, olive taggiasche, carote cipolle sedano, erbe, sale )
euro 12,00

°pasta fresca fatta in casa



Secondi di mare
* Fritto misto con verdurine croccanti
( calamari, acciughe, gamberi, carote, zucchine, farina di riso, sale)
euro 18,00
Branzino / orata alla griglia con verdure di stagione
( zucchine,peperoni,melanzane,sale,pepe)
euro 20,00
Scaloppa di Ricciola rosolata alla ligure
( olive, pomodorini confit, capperi disidratati, estratto di prezzemolo,pinoli,sale,pepe)
euro 20,00
Pescato del giorno all’isolana
( pomodori pachino, olive taggiasche, capperi, sale,pepe,patate )
euro 18,00
*Grigliata mista
( orata, calamaro, salmone, tonno, gamberi )
euro 25,00
Tonno scottato con spaghetti di zucchine
(zucchine, papavero, salsa di estratto di arancia , pinoli, sale)
euro 20,00



Secondi di terra

Tagliata di manzo
(pomodorini,rucola,grana
) euro 18,00

Filetto di manzo in demi-glace con verdure di
stagione
euro 20,00

Coniglio alla ligure
( pomodorini,capperi,olive taggiasche,pinoli)
euro 16,00



Contorni

*Patate al forno o fritte
euro 4,00

Verdure grigliate

euro 4,00

Insalata mista
euro 4,00

Pomodorini e basilico
euro 3,00

Desserts

Panna cotta caramello o frutti di bosco
euro 4,00

Tiramisù
euro 6,00

Semifreddo al pistacchio,mango,caffè
euro 5,00

Sorbetto al limone
euro 5,00

Tortino al cioccolato fondente con cuore morbido
euro 6,00



Le nostre pizze rosse

Anche da asporto / Takeaway

Marinara( pomodoro ,aglio, origano)

euro 8
Margherita (pomodoro ,mozzarella )

euro 8

Napoli ( pomodoro,mozzarella,acciughe,capperi)

euro 9

Wurstel(pomodoro,mozzarella,wurstel)

euro 9

Diavola(pomodoro,mozzarella,salamepiccante)

euro10

4stagioni( pomodoro, mozzarella ,cotto funghi,wurstel,olive)

euro8

4 formaggi(pomodoro,mozzarella,stracchino,gorgonzola,grana)

euro8

Tirolese(pomodoro,mozzarella,speck,wurstel)

euro 10

Nostromo(pomodoro,mozzarella,tonno,cipolla)

euro11

Bufala(pomodoro,mozzarella di bufala)

euro10

Burrata(pomodoro,burrata,pomodorini)

euro 10

Siciliana(pomodoro,mozzarella di bufala,aglio,olive,capperi,acciughe) euro12
Vegetariana(pomodoro,mozzarella,melanzane,zucchine,peperoni )

euro8

Speck e mascarpone(pomodoro,mozzarella,speck,mascarpone)

euro10

Crudo e mascarpone( pomodoro,mozzarella,crudo,mascarpone)

euro10

Calzone(prosciuttocotto,funghi,ricotta,pomodoro,mozzarella)

euro10

Boscaiola(pomodoro,mozzarella,cotto,porcini,ricotta)

euro11

Frutti di mare( pomodoro ,mozzarella,frutti di mare)

euro 12

Tomblerone(pomodoro,mozzarella,bresaola,rucola,scaglie di grana)

euro12

Montanara( pomodoro,mozzarella,bresaola,porcini,scaglie di grana)

euro12

Rustica (pomodoro,mozzarella,stracchino,speck,rucola)

euro 11

Pesto(pomodoro,mozzarella,pesto ligure)

euro8




Le nostre pizze bianche

Anche da asporto / Takeaway

Pigi(mozzarella,melanzane,salsiccia,brie)

euro 9

Brie e speck (mozzarella,brie,speck )

euro 9

Alessandro ( mozzarella,salmone,mascarpone,rucola)

euro 11

Aurora(mozzarella,rucola in cottura,funghi,pomodorini)
euro 10
Martina(mozzarella,gamberetti ,mais ,zucchine)

euro11

Giorgio( mozzarella ,salamino,acciughe,olive,capperi)

euro10

Maurizio(mozzarella di bufala,pomodorini,basilico)

euro12

Nocio (mozzarella,aglio,salame,gorgonzola,olio piccante)

euro10

Fantasia (mozzarella,tonno,olive,mais,pomodorini,capperi)

euro11

Rosa dei venti(mascarpone ,radicchio,speck)

euro12

Focacce ( doppio impasto)
Pane arabo( crudo,mozzarella,lattuga,pomodoro a fette)

euro 9

Kaori(philadelphia,bresaola,rucola)

euro 9

Panigaccio( pancetta ,stracchino)

euro 9

Pizze Speciali
Norvegia : Mozzarella,Salmone Fresco o affumicato,Mascarpone, Pomodorini,
Rucola.
Italia :Mozzarella, pomodorini,Grana, Rucola,Crema Balsamico
Tartufo nero: Pomodoro, mozzarella,crema al tartufo nero , crudo,rucola, grana.
Tartufo Bianco: Mozzarella, crema al tartufo bianco , pomodorini, grana.
Germany: Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca, funghi champignons, cipolla
Mexico: Pomodoro, tabasco piccante,mozzarella,salsiccia, funghi e fagioli.
Domenicana : Mozzarella, cotto, mais ananas , balsamico.
Summer : Mozzarella, gamberi, pomodorini, crema d’avocado.
Balsamica: Mozzarella, pomodorini , rucola, grana , crema di balsamico.
Tarantina: Pomodoro, muscoli o cozze ,aglio e prezzemolo.
Bomba Ligure: mozzarella, brie, cotto, patate lesse, pesto genovese

