
MENU DICEMBRE-GENNAIO

ANTIPASTI

Alici marinate, zucca e ricotta seirass 
13

Moscardini alla brace, salsa alla Luciana e catalogna
14

Ossobuco alla milanese, maionese al timo e scorzonera
14

Cipolla ripiena di salsiccia di bra su fonduta di Castelmagno
13

Topinambur: cotture e consistenze
 12 

PRIMI PIATTI

Pasta&fagioli e cozze
12

Risotto cassÖla e scampi (min 2 persone)
15

Tagliolini di cima di rapa, provola affumicata e acciughe
14

Pacchero ripieno all'amatriciana d'anatra
14

Agnolotti, faraona arrosto, burro e nocciole
14

SECONDI PIATTI

Triglia farcita con uvetta pinoli e noci, sedano rapa
18

Rombo, lenticchie e cavolo nero
19

Costine disossate, verza e birra rossa
16

Manzo, patate e bernese 
19

Carciofi, porri e olive di Taggia 
15



CAFE DE LA SERA

Dal mare...

Il Plateau
selezione di crostacei e molluschi

I Carpacci e le Tartare 
selezione di pesce a lisca servito crudo

La Pasta secca 
pasta “Mancini” con pesce pescato

Il Pescato del giorno 
pesce fresco pescato cotto al forno con verdure di stagione

I Crostacei
astice, scampi, gamberi, mazzancolle alla catalana o alla griglia

 Degustazione a mano libera

quattro portate studiate per voi dello chef 

40€
il menù si consiglia per tutto il tavolo

coperto 
2

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà
fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

Per la mancata reperibilità del prodotto fresco, il piatto potrebbe contenere prodotti congelati.



DOLCI

  Fondente
cioccolato in sei diverse espressioni 

8

Limone+
crumble di mandorle, spuma e meringa al limone

7

Millefoglie di cannolo
cialda croccante, ricotta di pecora, arancia amara e

gelato al pistacchio
8

Arancione
torta di carote, clementine e mandorle

7

 Martin sec
pera cotta nel passito con mascarpone 

8



FORMAGGI

Orologio di formaggi “Guffanti”
15

VINI DA DESSERT

Moscato d'Asti “Biancospino”-La spinetta
0.375 L 
bott. 20

Passito di Pantelleria DOC “Zighidì”-Florio
0.500 L
bott. 24
bicc. 6


