
ANTIPASTI

Brandacujun

14

Battuta di manzo su letto di burrata
con acciuga

15

Tonnato di magatello con salsa all’antica

14

Tagliere di salumi e formaggi

16

Empanadas argentinas de quezo y maíz  e 

carne molida enchilada

7,5



Risotto stagionale (min 2 persone)

Gnocchi alla bava con Castelmagno,
zafferano e asparagi

14

Spaghetto alla carbonara

14

Tagliolino fresco aglio, olio e peperoncino
con battuta di gambero di Sanremo

16

Spaghetto con vongole e 
bottarga di tonno

16

Le nostre paste sono composte dall’80% di farina 00

e il 20% di semola di grano duro per far sì

che tutti i nostri sughi si leghino al meglio.

PRIMI PIATTI

Vi ricordiamo di avvisare il personale di sala su eventuali allergie o intolleranze.
A richiesta è disponibile il nostro ricettario per verificare gli allergeni.



FRITTURA DEL PICO *
Frittura di calamari, gamberi, 

bocconcini di baccalà
con verdurine croccanti, 

e salsa alla soia

18

CHILI CON CARNE
il nostro macinato fresco, fagioli rossi messicani, 

chili jalapeño accompagnato da guacamole,
panna acida e tortillas di farina.

18

CONSIGLIATI

Tutti i nostri piatti vengono preparati con cura e attenzione,
ci scusiamo dunque per un’eventuale attesa



LE PIZZE

PICO
Formaggi, jalapeño, guanciale (bianca)

13

FRUTTI di MARE
Pomodoro, aglio, olio, cozze, vongole, 

totani, gamberi, prezzemolo
13

MARINARA
Pomodoro, aglio, olio, acciughe, olive, origano

7

4 FORMAGGI
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 

grana, taleggio
12

4 STAGIONI
Pomodoro, mozzarella, carciofi,

prosciutto, funghi, würstel
11

PROSCIUTTO e FUNGHI
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

9

Vi ricordiamo di avvisare il personale di sala su eventuali allergie o intolleranze.
A richiesta è disponibile il nostro ricettario per verificare gli allergeni.



Tutti i nostri piatti vengono preparati con cura e attenzione,
ci scusiamo dunque per un’eventuale attesa

WÜRSTEL
Pomodoro, würstel, mozzarella

9

BUFALINA
Pomodoro, bufala, basilico

9

GORGONZOLA e PERE
Mozzarella, gorgonzola, pere

12

SALAME PICCANTE
Pomodoro, mozzarella, salame

9

FOCACCIA 
Crudo, pomodoro fresco, rucola, grana

9

LE PIZZE

Aggiunta ingredienti 1.50

Salumi e formaggi 2.50

Coperto 2.00



Vi ricordiamo di avvisare il personale di sala su eventuali allergie o intolleranze.
A richiesta è disponibile il nostro ricettario per verificare gli allergeni.

COME ACCOMPAGNARE IL TUO DESSERT

Moscato d’Asti “Dolcevita”

Pico Maccario

Calice 5 - Bottiglia 20

Passito di Taggia “Moscatello” 

Podere Grecale

Bottiglia 30



BEVANDE

Acqua Naturale
Acqua Gassata
Bibita     a pressione piccola
Bibita     a pressione media
Bibita     bottiglia

BIRRE

Stella Artois   alla spina 
Stella Artois   alla spina 
Leffe Rouge    alla spina
Birra del borgo Lisa  bottiglia
Birra Nadir Montefollia  bottiglia
Birra Corona    bottiglia 
Birra Tennent’s   bottiglia
Birra Beck’s    bottiglia
Birra Beck’s analcolica  bottiglia
Birra Leffe blonde   bottiglia

Caffè
Amari

2.00
2.00
3.50
4.00
3.50

4.00
6.00
6.00
6.00
6.00
5.00
6.00
5.00
5.00
7.00

2.00
4.50

75 cl
75 cl
33 cl
40 cl
33 cl

20 cl
40 cl
30 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl


