
 

I crudi 
Crudo libero (come lo volete voi …) 

Gamberi viola di S. Margherita € 7 cad.  

Scampi di S. Margherita € 8/11/15 cad.  

Gamberi rosa di S. Margherita € 3 per 4 pezzi   

Triglia di Camogli (filetto 40 gr.) € 2 cad.   

Capasanta € 3 cad.   

Baccalà (50 gr.) € 3 cad.   

Tartare di palamita (50 gr.) € 6   

Tartare di tonno rosso Balfegó (50 gr.) € 11   
 

------------------ 
 

Siete pigri  ? Il crudo ve lo componiamo noi € 35 
 

------------------ 
 

       Acciuga marinata € 16  
(salsa di parmigiano e vaniglia, miso, mandorle) 

 

Ceviche di tonno pinna gialla € 16  
 (con giardiniera di frutta e verdura e guacamole) 

 

Carpaccio di ricciola € 17  
(con fondo alla ligure) 

 

 

Il pesce 
 

                Pescato locale € 22    
(crema di patate e funghi leggermente affumicata, porcini e loro jus, olio al plancton) 

 

            Calamaro € 19   
(cime di rapa, salsiccia cruda, salsa mirroir al nero di seppia) 

 

            Gallinella “alla cacciatora” € 18    
          

           Mare al vapore € 25    
(con crema di calamari fritti) 

 

       Polpo mediterraneo € 18    
(fritto nel pane Panko, ‘maionese’ di polpo, schiacciatina di patate al limone) 

            

          Triglia € 14    
(carciofi, brodo di carciofi, tuorlo marinato al Cynar) 

 

 

 

 

 

 



 

I primi 
 

        Il ri-sotto “alla pescatora” € 20    
 

Spaghettoni e sgombri € 16    
(sgombri, limone, marsala, garum) 

 

      Plin di anatra € 19    
(anatra confit, zuppetta di foie gras) 

 

Spaghetti ai calamaretti spillo € 17    
(salsa di pane e cipolle, jus di vitello) 

 

      Bottoni ripieni di gamberi biondi di Santa € 21    
(consommé leggermente affumicato, zafferano Ghinghinelli e caviale Calvisius, pinoli) 

 

Trofiette al pesto con patate e fagiolini € 13    

 

Gli sfiziosi 
Variazione vitello tonnato € 14   

(salsa antica, mimosa di uovo marinato, aceto di riso affumicato, katsuobushi) 
 

Bao € 10    

(il nostro panino al vapore con pancetta di maialino croccante, fichi d’india, salsa al mirto) 
 

Uovo di montagna € 14    

(uovo di montagna poché, Gran Gessato di pecora Brigasca, nocciole, tartufo estivo) 
 

     
 
 

 

La terra 
Maialino da latte € 22    

(pancia fondente e cotenna croccante, insalatina di sedano mela verde e acqua di ostriche, 

costina glassata nel suo fondo alla noce moscata e mela, scalogno brasato, 

tortino ripieno di guancia brasata, porri e mela verde) 
 

Agnello al vapore € 25    
(vongole, bietole, jus allo Sherry) 

 

     Petto d’anatra € 21    
(foie gras, radici amare di Chiavari, il suo fondo all’aceto di lamponi, porri) 

 

 

 
ALLERGENI  

Cereali contenenti glutine -  Crostacei -  Uova -  Pesce -  Arachidi 

Soia -   Latte e prodotti a base di latte -  Frutta a guscio -   Sedano -   Senape 

  Semi di sesamo -     Anidride solforosa e solfiti -   Lupini -  Molluschi 



 

 

 

LA GENOVESITA’ 
 

Panera 
(semifreddo al caffè servito liscio o affogato nel caffè) 

Sacripantina 
(torta genovese con crema al burro, crema e cioccolato) 

 
LE BAVARESI 

 

Vaniglia e fragoline 

Cioccolato e fragoline 

Zabaione e lamponi 

Cioccolato e lamponi 

Tre cioccolati 

Marroni 

Pistacchio e gianduia 

 
 

 

 

 
Tutti i dolci € 7 

 
Tutti i nostri dolci possono presentare tracce di allergeni 

(glutine, arachidi e frutta a guscio, uova, latte, pesce, solforosa) 

oltre ad essere decorati con cacao in polvere. 


