
 

 

 

 

 

Per Cominciare

Polpo & Patate            € 18 

Tentacolo di polpo arrostito, spuma di patate, emulsione di prezzemolo e cialda fritta di olive taggiasche 

Roasted octopus tentacle, potatoes foam, parsley emulsion and fried olives waffle 

 

Crudità dal Mare            € -  

Selezione di crudo di pesce e crostacei; costo e tipologie secondo la disponibilità del mercato 

Selection of raw fish and crustaceans; price and selection subject to market availability  

 

Prosciutto Crudo S. Ilario – 44 mesi         € 20 

Prosciutto tagliato a coltello, servito con giardiniera agrodolce di verdure di stagione, prodotta in casa 

Knife cut ham, with homemade sweet & sour seasonal vegetables 

 

Battuta di Fassona           € 20 

Tartare di Manzo di razza Fassona Piemontese battuta a coltello, maionese alle acciughe del Cantabrico e 

julienne di sedano croccante 

Fassona beef tartare, Cantabrian anchovies mayonnaise and crispy julienne celery 

Le Paste 

Spaghettoro alla Brezza Marina         € 24 

Spaghetti trafilati in oro ai frutti di mare con pomodorini datterini 

Gold drowned spaghetti with seafood and tomatoes 

 

Gnocchi al Pesto            € 18 

Gnocchi di patate fatti in casa conditi con pesto alla genovese 

Homemade potatoes dumplings with basil sauce “pesto” 

 

Maccheroncini al ragù di coniglio         € 18 

Maccheroncini di semola di grano duro fatti in casa con ragù bianco di coniglio 

Homemade wheat flour “maccheroni” pasta with rabbit white ragout  

 

Cannelloncini di patate e limone         € 22

Cannelloni di pasta all’uovo ripieni di patate profumate al limone, conditi con sugo di pesce 

Egg pasta “cannelloni” filled with lemon-perfumed potatoes with fish sauce 

 



 

 

 

 

 

 

 

Piatti Principali 

Frittura di Pesce            € 24 

Frittura mista di pesci, molluschi e crostacei freschi, seguendo la disponibilità di mercato 

Mix fried fish, fresh shellfish and crustaceans, based on the market availability  

 

Zuppetta di Cozze            € 18 

Zuppetta di cozze al pomodoro leggermente piccante 

Slightly spicy mussels and tomatoes soup  

 

Limousine della Val di Vara          € 7/hg  

Costata di Manzo di razza Limousine dell’allevamento Bio della Cooperativa Val di Vara  

Limousine Rib steak from Bio livestock of “Cooperative Val di Vara”  

    

 

Dal Mercato del Pesce From fish market         
      

Pesce intero al sale o alla Ligure Whole fish with salt or Ligurian style   € 10/hg pesci 

Crostacei bolliti o al Cognac Remy Martin  

Boiled crustaceans or with Cognac Remy Martin      € 15/hg crostacei 

  

Per chiudere in dolcezza 

Crema bruciata alla Maracuja          € 9 

Maracuja creme brulèe 

 

Spuma di Yogurt greco e frutti di bosco        € 9 

Yoghurt mousse and wild berries 

 

Tiramisù classico            € 9 

Classic Tiramisù 

 

 


