scegli il condimento
Pomodoro

5,50€

GRANO DURO

Pesto genovese

6,90€

Verdure spadellate

7,20€

Paccheri
Rigatoni
Trofie

Salsa di noci

7,50€

Cacio e pepe

6,90€

Carbonara

6,50€

salsa di datterino e basilico
basilico ligure, pinoli tostati e grana padano
verdure miste con crema di zucchine e basilico
ricetta tradizionale genovese
con pecorino romano

Spaghetti
Tagliatelle con uovo

INTEGRALE

+1,00€

Paccheri
Caserecce

6,50€

FARINA DI MAIS E RISO

Pesto di zucchine e gamberi

7,80€

Orecchiette

Ragù bolognese

8,00€

+2,00€

Burrata
Crema di bufala

+2,50€

Stracciatella
Ricotta di pecora

AGGIUNGI GLI EXTRA
Crema di pistacchi
Nduja di Spilinga
Crema di Basilico
Pesto mediterraneo

+1,00€

Pinoli
Pistacchi
Mandorle
Noci

B Spaghetti
amatriciana bianca e ricotta di pecora
C Rigatoni
salsa di noci, stracciatella, pinoli
D Trofie
pesto genovese, crema di bufala
E Orecchiette di mais e riso
verdure spadellate, nduja

Vellutata di stagione

6,90€

Cesare

8,00€

Bufalina

8,80€

Vegana

7,20€

insalata, bocconcini di bufala, pomodorini, olive
e crema di basilico

,
c è il dolce?

Per rendere la nostra pasta
unica e inconfondibile,
lavoriamo con i migliori
agricoltori scegliendo solo
farine italiane.
Tutti i giorni, trafiliamo
al bronzo nel nostro pastificio.

Tiramisù 100% savoiardi e caffè espresso

3,90€

Torta della nonna con crema pasticcera e pinoli

3,90€

Torta di mele e cannella con gelato alla vaniglia

4,50€

Macedonia con frutta di stagione

3,20€

Alcuni tipi di pasta potrebbero non essere sempre disponibili.

E DA BERE?

Hai qualche domanda? Vuoi conoscere il nostro condimento della settimana?
Il nostro personale sarà felice di consigliarti
Servizio a cena e nel weekend: 1,50€

miscusi consiglia
A Paccheri
pomodoro, burrata, crema di pistacchi, pistacchi

7,80€

insalata, pomodorini, verdure grigliate, mandorle
e glassa di aceto balsamico

al profumo di basilico e menta

AGGIUNGI IL FORMAGGIO

Burrata con rucola, pomodorini e verdure miste

insalata, pollo, grana, bacon, noci
e salsa cesare

Amatriciana bianca “Gricia”

100% bovino allevato ad erba

7,30€

INSALATE

pancetta magra, pecorino romano e uovo
pancetta magra e pecorino romano

Parmigiana di melanzane

le ripiene
10,00€
9,00€
11,00€
9,40€
10,20€

Pansotti

8,90€

Ravioli

9,90€

Calice di vino o prosecco

3,90€

Birra Peroni Piccola

3,90€

Birra Peroni Media

4,50€

Birra Peroni senza glutine 33cl

3,50€

ripieni di ricotta e spinaci
con salsa di noci
ripieni di carne bovina piemontese
con crema al parmigiano

Tortelli

ripieni di baccalà alla veneta
con crema di broccoli al profumo di limone

10,90€

liquori
Amaro del capo

Limoncello

Mirto

Grappa barricata

Montenegro

Grappa bianca
3,00€

