


Da almeno sette generazioni la mia famiglia produce vini in questo meraviglioso territorio, 
perpetuando tradizioni millenarie così da custodirne la memoria storica. 

Non sono mutati negli anni gli usi, i gesti e i segreti che in vigna e in cantina la natura ha 
insegnato a mio padre, a mio nonno, a suo padre e a suo nonno prima di lui. 

Penso che il vino conservi in bottiglia il tempo, quello meteorologico e quello storico, nonché 
il territorio da cui trae il suo vigore. L’Osteria Piemontemare vuole essere un angolo in cui 

respirare l’atmosfera del vecchio ristoro dove, nei pressi della cantina di Bosio, nel secolo scorso i 
miei nonni accoglievano i clienti alla ricerca dei nostri vini. 

Il menù, con ricette spesso dimenticate e materie prime locali di grande qualità, muove lungo 
quella sottile linea di confine che unisce e divide Piemonte e Liguria. 

Osteria Piemontemare, sapori dimenticati del Piemonte più vicino al mare. 
Roberto 

Azienda Agricola Ghio Roberto
Vigneti Piemontemare 

Dal 1881 



I nostri taglieri

SELEZIONE FORMAGGI PIEMONTESI E DELL’APPENNINO LIGURE
Ricotta, cacio e formaggetta delle Capanne di Marcarolo di Cascina Saliera, Blu, dell’Azienda Agricola Lavagé ed altri 
formaggi piemontesi secondo disponibilità, accompagnati dalle confetture di frutta e verdura del nostro orto e da 
miele locale

SELEZIONE SALUMI DELLA TRADIZIONE

TESTA IN CASSETTA CON BAGNETTO VERDE E GIARDINIERA DEI CUOCHI
Ingredienti: testa in cassetta; giardiniera: verdure miste, aceto, vino bianco e olio extravergine; bagnetto verde: olio 
extravergine, aglio, sale, prezzemolo, aceto, uova sode, acciughe

Ricetta antica ed elaborata, la testa in cassetta prende il nome dalla forma di legno dolce in cui un tempo riposava 

€ 8,00   p.p.

 

 

 

€ 8,00   p.p.

€ 10,00 p.p. 

I nostri taglieri

SELEZIONE FORMAGGI PIEMONTESI E DELL’APPENNINO LIGURE
Ricotta, cacio e formaggetta delle Capanne di Marcarolo di Cascina Saliera, Blu, dell’Azienda Agricola Lavagé ed altri 
formaggi piemontesi secondo disponibilità, accompagnati dalle confetture di frutta e verdura del nostro orto e da 
miele locale

SELEZIONE SALUMI DELLA TRADIZIONE

TESTA IN CASSETTA CON BAGNETTO VERDE E GIARDINIERA DEI CUOCHI
Ingredienti: testa in cassetta; giardiniera: verdure miste, aceto, vino bianco e olio extravergine; bagnetto verde: olio 
extravergine, aglio, sale, prezzemolo, aceto, uova sode, acciughe

Ricetta antica ed elaborata, la testa in cassetta prende il nome dalla forma di legno dolce in cui un tempo riposava 

€ 8,00   p.p.

 

 

 

€ 8,00   p.p.

€ 10,00 p.p. 



Antipasti
 BATTUTA DI FASSONE PIEMONTESE AL COLTELLO CON BAGNA CÀODA E ZABAJONE SALATO

Ingredienti: carne di fassone piemontese; bagna càoda e zabajone salato: acciughe, vino, aglio, uova, peperoni, tuorli 
d’uovo, aceto

.

COLLI DI GALLINA RIPIENI CON PESTO ALL’ANTICA E BAGNETTO VERDE* 
Ingredienti: colli di gallina; ripieno a base di vitello, cervella, laccetti, uova, parmigiano, mortadella, piselli, cipolle, 
sedano, carote, timo; pesto e bagnetto verde: basilico, pinoli, parmigiano, pecorino, olio extravergine, uova sode 
aglio, sale, prezzemolo, aceto, mollica di pane, acciughe

Una volta, quando bolliva in pentola una gallina, o era malata la gallina o era malato il contadino... oppure era arrivato 

dell’aceto, indispensabile conservante nei tempi passati.

€ 12,00

€ 12,00



FRITTI NELL’OSTIA CON LATTE BRUSCO* 
Ingredienti: ostia, ripieno a base di vitello, cervella, laccetti, uova, parmigiano, mortadella, piselli, cipolle, sedano, 
carote, timo, maggiorana, latte, burro, prezzemolo, farina, scorza di limone, sale e pepe

ANTIPASTO PIEMONTEMARE: TARTRÁ E TORTA DI RISO DI BOSIO 
Ingredienti:

piatto veniva spesso accompagnato dal bagnetto verde, da una fonduta di formaggi o da un sugo, a seconda della 

TONNATO NEI TRE MODI 
Ingredienti: rotondino di vitello, tonno, salsa a base di tonno, acciughe, uova, capperi, sedano, carote, cipolle, 
limone, aceto bianco

GNOCCHI CON PESTO AL MORTAIO*
Ingredienti: pasta: farina, patate, uova; pesto: basilico, parmigiano, pecorino sardo, pinoli, sale e aglio

CORZETTI NOVESI CON TRADIZIONALE PESTO DI MAGGIORANA O AL SUGO DI CONIGLIO*
Ingredienti: pasta: farina, uova; pesto: maggiorana, parmigiano, pinoli e aglio; sugo di coniglio: coniglio, cipolla, 
sedano, carote, pomodoro, alloro, rosmarino, salvia, bacche di ginepro, chiodi di garofano

RAVIOLI DI GAVI ALLA MODA DI BOSIO*
Ingredienti: farina, ripieno a base di tagli di carne bovina, salsiccia, uova, parmigiano, maggiorana, pepe, scarola e 
borragine

Ingredienti: ceci, porcini, guanciale, pasta all’uovo fatta a mano, aglio, cipolla, salvia, erbette

TAJARIN ALL’UOVO*
Ingredienti: uova, farina, condimento che varia in base alla stagionalità

RISOTTO PIEMONTEMARE
Ingredienti: riso e condimenti che variano in base alla disponibilità e stagionalità delle materie prime

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00



Primi
GNOCCHI CON PESTO AL MORTAIO*
Ingredienti: pasta: farina, patate, uova; pesto: basilico, parmigiano, pecorino sardo, pinoli, sale e aglio

CORZETTI NOVESI CON TRADIZIONALE PESTO DI MAGGIORANA O AL SUGO DI CONIGLIO*
Ingredienti: pasta: farina, uova; pesto: maggiorana, parmigiano, pinoli e aglio; sugo di coniglio: coniglio, cipolla, 
sedano, carote, pomodoro, alloro, rosmarino, salvia, bacche di ginepro, chiodi di garofano

RAVIOLI DI GAVI ALLA MODA DI BOSIO*
Ingredienti: farina, ripieno a base di tagli di carne bovina, salsiccia, uova, parmigiano, maggiorana, pepe, scarola e 
borragine

Ingredienti: ceci, porcini, guanciale, pasta all’uovo fatta a mano, aglio, cipolla, salvia, erbette

TAJARIN ALL’UOVO*
Ingredienti: uova, farina, condimento che varia in base alla stagionalità

RISOTTO PIEMONTEMARE
Ingredienti: riso e condimenti che variano in base alla disponibilità e stagionalità delle materie prime

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00



GNOCCHI CON PESTO AL MORTAIO*
Ingredienti: pasta: farina, patate, uova; pesto: basilico, parmigiano, pecorino sardo, pinoli, sale e aglio

CORZETTI NOVESI CON TRADIZIONALE PESTO DI MAGGIORANA O AL SUGO DI CONIGLIO*
Ingredienti: pasta: farina, uova; pesto: maggiorana, parmigiano, pinoli e aglio; sugo di coniglio: coniglio, cipolla, 
sedano, carote, pomodoro, alloro, rosmarino, salvia, bacche di ginepro, chiodi di garofano

RAVIOLI DI GAVI ALLA MODA DI BOSIO*
Ingredienti: farina, ripieno a base di tagli di carne bovina, salsiccia, uova, parmigiano, maggiorana, pepe, scarola e 
borragine

Ingredienti: ceci, porcini, guanciale, pasta all’uovo fatta a mano, aglio, cipolla, salvia, erbette

TAJARIN ALL’UOVO*
Ingredienti: uova, farina, condimento che varia in base alla stagionalità

RISOTTO PIEMONTEMARE
Ingredienti: riso e condimenti che variano in base alla disponibilità e stagionalità delle materie prime

TRIS DI CARNI PIEMONTESI: FILETTO, CONTROFILETTO, CODONE
Ingredienti:

DUE PICCIONI CON UNA FAVA*
Ingredienti: piccione, fave e vino rosso

fave e una salsa di vino Dolcetto giovane

TRIPPA AI FUNGHI DELL’ENTROTERRA GENOVESE*
Ingredienti: trippa, cipolle, carote, pinoli, olio extravergine, funghi porcini secchi, fagioli bianchi, sedano, patate, 
prezzemolo, sale e pepe

STOCCAFISSO ACCOMODATO ALLA GENOVESE
Ingredienti:

GUAZZETO DI POLPO CON PATATE, POMODORO E TAGGIASCHE*
Ingredienti: polpo, patate, pomodoro, prezzemolo, olive, cipolla, olio extravergine  

BURIDDA*
Ingredienti: seppie, pesci di scoglio, piselli, pomodori, acciughe, funghi, pinoli, capperi e prezzemolo

ACCIUGHE RIPIENE*
Ingredienti: acciughe, ripieno a base di lattuga, aglio, parmigiano, uova, maggiorana, pangrattato e vino bianco

presentiamo accompagnate da un’insalatina mista di stagione.

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00



Secondi

GNOCCHI CON PESTO AL MORTAIO*
Ingredienti: pasta: farina, patate, uova; pesto: basilico, parmigiano, pecorino sardo, pinoli, sale e aglio

CORZETTI NOVESI CON TRADIZIONALE PESTO DI MAGGIORANA O AL SUGO DI CONIGLIO*
Ingredienti: pasta: farina, uova; pesto: maggiorana, parmigiano, pinoli e aglio; sugo di coniglio: coniglio, cipolla, 
sedano, carote, pomodoro, alloro, rosmarino, salvia, bacche di ginepro, chiodi di garofano

RAVIOLI DI GAVI ALLA MODA DI BOSIO*
Ingredienti: farina, ripieno a base di tagli di carne bovina, salsiccia, uova, parmigiano, maggiorana, pepe, scarola e 
borragine

Ingredienti: ceci, porcini, guanciale, pasta all’uovo fatta a mano, aglio, cipolla, salvia, erbette

TAJARIN ALL’UOVO*
Ingredienti: uova, farina, condimento che varia in base alla stagionalità

RISOTTO PIEMONTEMARE
Ingredienti: riso e condimenti che variano in base alla disponibilità e stagionalità delle materie prime

TRIS DI CARNI PIEMONTESI: FILETTO, CONTROFILETTO, CODONE
Ingredienti:

DUE PICCIONI CON UNA FAVA*
Ingredienti: piccione, fave e vino rosso

fave e una salsa di vino Dolcetto giovane

TRIPPA AI FUNGHI DELL’ENTROTERRA GENOVESE*
Ingredienti: trippa, cipolle, carote, pinoli, olio extravergine, funghi porcini secchi, fagioli bianchi, sedano, patate, 
prezzemolo, sale e pepe

STOCCAFISSO ACCOMODATO ALLA GENOVESE
Ingredienti:

GUAZZETO DI POLPO CON PATATE, POMODORO E TAGGIASCHE*
Ingredienti: polpo, patate, pomodoro, prezzemolo, olive, cipolla, olio extravergine  

BURIDDA*
Ingredienti: seppie, pesci di scoglio, piselli, pomodori, acciughe, funghi, pinoli, capperi e prezzemolo

ACCIUGHE RIPIENE*
Ingredienti: acciughe, ripieno a base di lattuga, aglio, parmigiano, uova, maggiorana, pangrattato e vino bianco

presentiamo accompagnate da un’insalatina mista di stagione.

€ 18,00

€ 18,00

€ 12,00



TRIS DI CARNI PIEMONTESI: FILETTO, CONTROFILETTO, CODONE
Ingredienti:

DUE PICCIONI CON UNA FAVA*
Ingredienti: piccione, fave e vino rosso

fave e una salsa di vino Dolcetto giovane

TRIPPA AI FUNGHI DELL’ENTROTERRA GENOVESE*
Ingredienti: trippa, cipolle, carote, pinoli, olio extravergine, funghi porcini secchi, fagioli bianchi, sedano, patate, 
prezzemolo, sale e pepe

STOCCAFISSO ACCOMODATO ALLA GENOVESE
Ingredienti:

GUAZZETO DI POLPO CON PATATE, POMODORO E TAGGIASCHE*
Ingredienti: polpo, patate, pomodoro, prezzemolo, olive, cipolla, olio extravergine  

BURIDDA*
Ingredienti: seppie, pesci di scoglio, piselli, pomodori, acciughe, funghi, pinoli, capperi e prezzemolo

ACCIUGHE RIPIENE*
Ingredienti: acciughe, ripieno a base di lattuga, aglio, parmigiano, uova, maggiorana, pangrattato e vino bianco

presentiamo accompagnate da un’insalatina mista di stagione.

BONET
Ingredienti: uova, zucchero, amaretti, cacao, rum, latte

SALAME DEL PAPA
Ingredienti: cioccolato bianco, arancio, rum, cioccolato fondente, biscotti, mandorle, zucchero, burro, uova

cioccolato fondente e biscotti, una rivisitata con cioccolato bianco e mandorle

MATTONE PIEMONTESE
Ingredienti:

tutte le sue varianti allieta da sempre le tavole piemontesi.

TORTA DI NOCCIOLE PIEMONTEMARE
Ingredienti: burro, zucchero, uova, farina, lievito, nocciola tonda gentile della Langa; zabajone: passito di Cortese 
Ghio, zucchero e tuorli d'uovo

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 12,00



Dolci

TRIS DI CARNI PIEMONTESI: FILETTO, CONTROFILETTO, CODONE
Ingredienti:

DUE PICCIONI CON UNA FAVA*
Ingredienti: piccione, fave e vino rosso

fave e una salsa di vino Dolcetto giovane

TRIPPA AI FUNGHI DELL’ENTROTERRA GENOVESE*
Ingredienti: trippa, cipolle, carote, pinoli, olio extravergine, funghi porcini secchi, fagioli bianchi, sedano, patate, 
prezzemolo, sale e pepe

STOCCAFISSO ACCOMODATO ALLA GENOVESE
Ingredienti:

GUAZZETO DI POLPO CON PATATE, POMODORO E TAGGIASCHE*
Ingredienti: polpo, patate, pomodoro, prezzemolo, olive, cipolla, olio extravergine  

BURIDDA*
Ingredienti: seppie, pesci di scoglio, piselli, pomodori, acciughe, funghi, pinoli, capperi e prezzemolo

ACCIUGHE RIPIENE*
Ingredienti: acciughe, ripieno a base di lattuga, aglio, parmigiano, uova, maggiorana, pangrattato e vino bianco

presentiamo accompagnate da un’insalatina mista di stagione.

BONET
Ingredienti: uova, zucchero, amaretti, cacao, rum, latte

SALAME DEL PAPA
Ingredienti: cioccolato bianco, arancio, rum, cioccolato fondente, biscotti, mandorle, zucchero, burro, uova

cioccolato fondente e biscotti, una rivisitata con cioccolato bianco e mandorle

MATTONE PIEMONTESE
Ingredienti:

tutte le sue varianti allieta da sempre le tavole piemontesi.

TORTA DI NOCCIOLE PIEMONTEMARE
Ingredienti: burro, zucchero, uova, farina, lievito, nocciola tonda gentile della Langa; zabajone: passito di Cortese 
Ghio, zucchero e tuorli d'uovo

€ 7,00

€ 6,00

€ 6,00



BONET
Ingredienti: uova, zucchero, amaretti, cacao, rum, latte

SALAME DEL PAPA
Ingredienti: cioccolato bianco, arancio, rum, cioccolato fondente, biscotti, mandorle, zucchero, burro, uova

cioccolato fondente e biscotti, una rivisitata con cioccolato bianco e mandorle

MATTONE PIEMONTESE
Ingredienti:

tutte le sue varianti allieta da sempre le tavole piemontesi.

TORTA DI NOCCIOLE PIEMONTEMARE
Ingredienti: burro, zucchero, uova, farina, lievito, nocciola tonda gentile della Langa; zabajone: passito di Cortese 
Ghio, zucchero e tuorli d'uovo

PANE E COPERTO € 3,00
Tutti i lavorati da forno, salvo imprevisti, sono di nostra produzione.
Utilizziamo farine macinate a pietra, lievito madre, olio extravergine di oliva taggiasco e miele di castagno.

* Tutti i nostri alimenti sono artigianalmente prodotti e, ove necessario, subiscono trattamento termico e successiva conservazione, in ambiente controllato, ad una 

Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio

€ 8,00


