
LA PIZZA SPIANATA (Margherita/Greca) (A,E,G,I)

L’insalata russa (C,D,E,I,L)
La pollastra (pollastra, patate, sedano, fagiolini, peperoni arrosto)  (E,I)

Girello di vitello in salsa tonnata (C,E,I,L)
La Nizzarda (insalata, tonno, uova, pomodori, olive, acciughe) (C,D,E,I,H)

Parmigiana di melanzane e zucchini con pomodorini al basilico (E,G,I)
Mezze maniche di Gragnano al battuto di capperi, pomodori e olive (A,E,I)

Lasagnette gratin al ragù di manzo (A,C,E,G,I)
Trofie liguri al pesto di rucola selvatica e basilico (A,C,E,I)

Sautè di punte di asparagi e fagiolini, uovo al palet e parmigiano (E,G,I)
Hamburger di manzo (200 gr) (E,I,G)

Stinco di maialino con schiacciata di patate (E,G,I)
Frittata alle erbette, luvertin e mentuccia con misticanza (C,E,G,I)

Macedonia di fragole al limone
Tortino di nocciola piemonte con zabaione al moscato d’Asti (A,C,G,H,N)

MENÙ  LEGGERO MENÙ  LAVORO

Coperto 
+ 2 portate a scelta 

+ calice di vino 
   (oppure bottiglia di acqua) 

+ caffè
15,00 €

Coperto 
+ 1 portate a scelta 
+ calice di vino 
   (oppure bottiglia di acqua) 

+ caffè
10,00 €

MENÙ

MENÙ 
degustazioNe

Coperto 
+ 2 portate a scelta

+ 1 dolce a scelta 
+ calice di vino 

   (oppure bottiglia di acqua) 

+ caffè
18,00 €



Acqua naturale 0,75 cl 3,00 €
Acqua frizzante 0,75 cl 3,00 €

Acqua naturale microfiltrata 0,75 cl 2,00 €
Acqua frizzante microfiltrata 0,75 cl 2,00 €

Coca Cola bottiglia 0,33 cl 4,00 €
Coca Cola Zero bottiglia 0,33 cl 4,00 €

Gazzosa LURISIA 4,00 €
Aranciata LURISIA 4,00 €

Caffè 2,00 €

BIRRE ALLA SPINA

Augustiner “Hell” Bionda
PICCOLA 3,00 €     MEDIA 6,00 €

Wieninger “Märzenbock” Rossa
PICCOLA 3,00 €     MEDIA 6,00 €

BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA

Augustiner “Wiezen” VOL. 5,4% Bionda 0,50 cl 7,00 €
Birra Antoniana “Torlonga” VOL. 4,5% Bionda 0,50 cl 8,00 €

Birra Antoniana “Borgo della paglia” VOL. 5,6% Bionda 0,50 cl 8,00 €
St.Bernardus “ABT 12” VOL. 10% Bruna 0,75 cl 15,00 €
La Trappe “Quadrupel” VOL 10% Rossa 0,75 cl 15,00 €

Bevande



LEGENDA TABELLA ALLERGENI

 • Cereali Contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, far-
ro, kamut o i loro Ceppi ibridati) e prodotti derivati : a
 • CrostaCei e prodotti derivati: b
 • uova e prodotti derivati: C
 • pesCe e prodotti derivati: d
 • araChidi e prodotti derivati: e
 • soia e prodotti derivati: f
 • latte e prodotti derivati (Compreso il lattosio): g
 • frutto a gusCio, Cioè mandorle (amigdalus Communis l.), 
noCCiole (Corylus avellana), noCi Comuni (Juglans regia), noCi di aCagiù 
(anarCadium oCCidentale), noCi peCan (Carya illinoiesis Wangenh k. koCh), 
noCi del brasile (bertholletia exCelsa), pistaCChi (pistaCia vera), noCi del 
Queensland (maCadamia ternifolia) e prodotti derivati: h
 • sedano e prodotti derivati: i
 • senape e prodotti derivati: l
 • semi di sesamo e prodotti derivati: m
 • anidride solforosa e solfiti in ConCentrazioni superiori a 
10mg/kg o 10mg/l espressi Come so2: n
 • lupino e prodotti a base di lupino: o
 • mollusCo e prodotti a base di mollusCo: p

 PIATTO VEGETARIANO

per trasCinamento e lavorazione negli stessi loCali, piCCole Quantità di tutti 
gli allergeni indiCati potrebbero essere presenti in tutti i prodotti.




