
Ristorante LE 5 TERRE dal 1974 

 
 

Il servizio è attivo dal  

lunedì al venerdi, dalle ore 12.00 alle ore 14.30  

                          e dalle ore 19.00 alle ore 22.30   

sabato dalle ore 19.00 alle ore 22.30   

domenica dalle ore 12 alle ore 14.30 



Ristorante  LE  5  TERRE  dal  1974…….  46°  Anniversario 

 
 
Polpo  e  patate  in  insalata  con  olio  limone  e  prezzemolo 14    
 
Tris  di  affumicati tonno spada salmone con rucola selvatica  16    
 
Insalata  di   gamberoni  sgusciati  20      
       con insalatina pomodorini avocado 
 
Ostriche  francesi  crude  l’una  3,5   
 
Tartare  di  tonno  fresco  insalatina  e  avocado  24   
       con salsina di pomodori secchi capperi acciuga 
 
Tartare  di  salmone  fresco  selvaggio  e  avocado  20   
       su letto di finocchi con salsina al rafano pinoli prezzemolo 
 
Gamberoni  rossi  Sicilia  crudi  21      
        con salsina di pomodori secchi capperi acciuga 
 
Piatto  misto  di  pesce  crudo  29      
        carpacci di branzino spada tonno salmone selvaggio 
           scampone gamberone rosso Sicilia ostrica francese  
 
 
 

Testaroli  o  trofie  al  pesto  genovese  della  casa  14    
        basilico olio e.v.o. parmigiano pecorino pinoli noci cornetti patate 
 

Pansotti  della  casa  con  salsa  di  noci  panna  parmigiano  14      
         ravioli ripieni di spinaci e ricotta fresca 
                  
Risotto  con  frutti  di  mare  e  crostacei  18       
  

Ravioli  di  branzino  della  casa  con  filetti  di  pomodoro  15      
 
Paccheri  con  pomodorini  freschi  e  basilico   12       
           

Zuppa  di  verdure  fatta  in  casa  10  
 
Zuppa  di  lenticchie  e  zucca   12 
 
 



Baccalà  con  patate  pinoli  e  olive  taggiasche  cotto  in  padella  20     
 
Branzino  al  forno  in  umido  con  patate  e  pomodoro  24   
 
Orata  al  forno  in  umido  con  carciofi  freschi  e  patate  22   
 
Pesce  spada  fresco  saltato  in  padella   23   
        con pomodoro capperi olive taggiasche 
 

Filetto  di  manzo  al  pepe  verde  con  patate   25      
 

Cotoletta  di  vitello  alla  milanese  con  patate  18     
 
 
 
Spinaci  freschi  lessati  e  ripassati  al  burro  7   
 
Toscanelli  (fagioli  Cannellini)  all'olio  e.v.o.  di  frantoio  6 
 
Patate  rosse  soutèe  con  rosmarino  e  prezzemolo   6 
 
 
 

Torta  di  mele  della  casa   7     
 

Torta  di  cioccolato  e  pere   7    
 

Millefoglie  con crema  chantilly   7     
 
Ananas  fresco  con  arancia  caramellata  7 
 
Tiramisù  o  mousse  al  cioccolato  7 
 
 
 
V I N I 
 
Cinque  Terre  Agricoltura Riomaggiore (uve Albarola Bosco Vermentino)  20  
   Secco giallo riflessi oro-verde sentori di fiori di campo ginestra miele e agrumi 
 
Pigato  di Albenga  Vio Claudio (uve Pigato 100%) 18 
   Secco giallo verde sentori pesca miele salvia morbido con fondo amarognolo 
 
Bianco  della  casa  Agricoltura Riomaggiore (uve Vermentino Trebbiano) 16 



  
 
Gavi  Azienda  Valditerra (uve Cortese 100%)  18 
   Secco gradevole gusto fresco ed armonico 
 
Arneis  Costa Catterina (uve Arneis 100%) 18 
   Secco giallo riflessi ambrati sapore asciutto gradevolmente fresco ed erbaceo 
 
Sauvignon   del  Collio    Ronco dei Tassi (uve Sauvignon 100%)  19 
    Giallo aromi fruttati e floreali sapore corposo e piacevolmente aromatico 
 
Pinot  grigio  del  Collio    Ronco dei Tassi (uve Pinot grigio 100%)  19 
    Giallo riflessi rosa aromi floreali sapore morbido pieno e fresco 
 
Prosecco  Valdobbiadene  Brut  ColSanGiacomo (uve Prosecco 100%)  19 
     Giallo brillante e vivace con perlage fine, asciutto vellutato ed armonico  
 
Rosso  della  casa  Agricoltura Riomaggiore (uve Merlot Sangiovese) 16 
 
Bonarda  Cresta  del  Ghiffi   F.lli Agnes (uve Bonarda 100%)  16 
      Rosso frizzante gusto fresco equilibrato e tannico  
 
 
 
B I R R A  A R T I G I A NA L E  D E L L E  5  T E R R E   “ La  Bireta ” 
 
Riomaggiore  Birra chiara ad alta fermentazione Blonde Ale   8  
 
Manarola  Birra chiara doppio malto ad alta fermentazione  
                                                                         Strong Blonde Ale  8 
 
Corniglia  Birra bianca ad alta fermentazione tipo Weiss  8 
 
Vernazza  Birra chiara ad alta fermentazione tipo Ipa  8 
 
Monterosso  Birra ambrata doppio malto ad alta fermentazione  
                                                                         Strong Amber Ale   8 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                 
 
     Solfiti      Lupini      Soia     Molluschi   Arachidi   Sedano   Uova    Latticini     Pesce        Sesamo    Frutta a guscio    Senape    Crostacei     Glutine                                                                                                                                                                                         
 
 


