2 TIPOLOGIE DI MENÙ

Servizio delivery dal lunedì alla domenica pranzo e cena
Consegniamo in tutta Genova più Ponente e Levante
Tel. 010 24.76.191 – 349.07.57.424

Menù a PORZIONE

La Nostra Carta
ANTIPASTI

crea il tuo menù scegliendo la pasta e i sughi

Cima alla genovese (3,7,8,9)

10€

Cappon Magro (1,2,3,4,6,7,8)

20€

Polpo rosticciato, Parmentier di patate quarantine

PASTA FATTA A MANO DA CUOCERE
Fettuccine di pane (circa gr. 150)

3€
a porzione

e guanciale croccante (4,7,9,12,14)

18€

(1,3,8

Funghi porcini impanati e fritti (1,7,9)

14€

Pansoti di boraggine (circa gr. 150)

7€
a porzione

Ravioli Antica Genova (circa gr. 150)

6€
a porzione

Tagliatelle verdi (circa gr. 150)

3€
a porzione

Baccalà in 3 consistenze: carpaccio con liquirizia,
fritto con salsina agrodolce, mantecato e cialdina
di polenta di Storo (1,4,8)

(1,3,7,8)

16€

PRIMI
Spaghettone Mancini (da cuocere) ai funghi
porcini, salsa parigina e bacon croccante
(1,3,7,8,9)

Crespella integrale con carciofi e gamberi

(1,3, 8)

16€

(1,2,3,7,8,9)

18€

Cannelloni verdi con funghi, ragù di pescatrice e
guanciale croccante (1,3,4,7,8,9)

18€

Lasagnette di pane al forno con il nostro pesto
(1,3,7,8)

12€

SECONDI
22€

Gamberi viola cotti con il burro di cacao, scarola
alla napoletana e mandorle (2,4,12)

24€

Finissima di calamari, ceci, cipolla agra e profumo
di limone (4,9,14)

18€

Millefoglie di manzo, patata fondente, cavolo nero
e salsa poivre (7,8,9,10)

22€

Faraona lardellata cotta a bassa temperatura, purè
di patata di montagna (7,8,9)

14€

DESSERT

Crostatina della nonna (1,3,7,8)

SUGHI A PORZIONE
Pesto

6€
a porzione

Salsa di noci

5€
a porzione

Tocco alla genovese (‘U tuccu)

5€
a porzione

Carciofi e salsiccia

5€
a porzione

(7,8)

(1,7,8)

(8,9,12)

Medaglione di rana pescatrice, guanciale, crema di
carote e zenzero e pistacchio (4,7,8)

Millefoglie con crema
di mascarpone e cioccolato fondente 70% (1,3,6,7,8)

(1,3,7,8

8€

(7,9,12)

NEW ENTRY ALLA CARTA
CIMA ALLA GENOVESE
PRIMI PIATTI GIA’ COTTI
FARAONA LARDELLATA

9€

ALLERGENI: 1-Cereali e glutine 2-Crostacei 3-Uova e derivati 4-Pesce e derivati 5-Arachidi 6-Soia 7- Latticini 8-Frutta a guscio 9-Sedano 10-Senape 11- Sesamo 12-Solfiti 13-Lupini 14-Molluschi
Le nostre paste fresche sono fatte a mano vengono pastorizzate e poi “congelate” secondo processo di abbattimento termico per garantire una conservazione organolettica perfetta
e la massima sicurezza

