
 

Antipasti 

La Tavolozza mista di mare.....€15,00 

(Antipasto misto di mare con vari assaggi caldi e freddi che variano in base alle 

preparazioni di giornata) 

Il Polpo tiepido con patate..... €14,00 

La Zuppetta di cozze..... €12,00 

Il Cappon magro della tradizione..... €14,00 

(sformato di pesce, verdure e salsa verde da sempre sulle tavole dei pescatori genovesi ) 

Gamberi in pastella con salsa al miele..... €12,00 

Il Tagliere della casa..... €12,00 

 (Salumi misti, formaggi e torte salate della tradizione ligure) 

 

Primi 

Gli Spaghetti allo scoglio..... €13,00 

(Spaghetti con un sugo leggero di cozze, vongole, calamari, scampi, gamberi e 

pomodorini freschi)   

Gli Spaghetti alle vongole veraci..... €13,00 

Il Risotto con  gamberi e puntarelle di asparagi..... €14,00 

I Paccheri con calamari e pomodorino fresco..... €12,00 

 

Le Crespelle di castagne al pesto leggero..... €10,00 

(Morbide crêpes di farina di castagne ripiene di pesto e servite calde con una gustosa 

salsa al parmigiano) 

La Zuppa del giorno..... €8,00 

(Piatto vegetariano che varia a seconda della verdura fresca di stagione)  

 



 

 

Secondi 

Il Filetto di orata alla ligure.... €14,00 

(Orata già pulita e sfilettata, cotta al forno su un letto di patate sottili e croccanti 

con olive taggiasche, pomodorini e pinoli)  

 

Il Turbante di branzino con capponata di verdure..... €14,00 

(Fagottino di branzino ripieno di vedure miste cotto al forno e accompagnato da una 

crema di peperone dolce)   

 

Il Fritto misto di mare..... €15,00 

(Paranza, calamari, acciughe e gamberi) 

 

I Calamari alla piastra su insalatina..... €12,00 
 

La Grigliata mista di mare con verdure..... €20,00 

(Tonno, orata, branzino, calamari, gamberi e scampi con verdure miste alla griglia)  

 

 

Trancio di Tonno Pinna gialla al sesamo con cipollotti in agrodolce..... €15,00 
 

Lo stoccafisso in bianco con patate, fagiolane e salsa verde....13,00 
 

La Tagliata di vitellone con patate, rucola e grana..... €15,00 
 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi necessità, dubbio o variazione non esitate a chiedere al personale di sala. 

Trovate la lista degli allergeni nell’ultima pagina di questo menù.   



 

  

Dessert di nostra produzione....€6.00 

I Tiramisù 

La Panna cotta 

La Crema catalana 

Il Semifreddo all’amaretto e salsa al caramello 

Il Semifreddo al croccante di nocciola con salsa al cioccolato 

Il Semifreddo con meringa e scaglie di cioccolato 

La Crostata di marmellata con gelato al biscotto “Gardenie” 

La Crostata di noci con gelato “Ricotta e fichi caramellati” 

Le Pepite al cioccolato, farcite di gelato “Fior di latte” con salsa di lamponi 

Il morbido Tortino al cioccolato servito caldo con gelato “Fior di latte” 

Le Pere al dolcetto con gelato “Nero fondente” 

La Coppa della “Cremerina delle Gardenie” 

(fior di latte, stracciatella, nocciola, panna montata, granella di nociole, amarena e cioccolato gianduia) 

 

 

Frutta e non solo... €5.00 

La Granatina di fragole con gelato “Fior di latte” 

La Passata di mele con gelato, cannella e Calvados 

La Macedonia con gelato a piacere 

L’Ananas 

Il Sorbetto al limone 
 


