
I nostri menù degustazione 

 
Menu Tradizione & Innovazione 

 

Gambero viola e rosa, gazpacho alle fragole, pesto di pinoli e mandorle, aglio nero 

Ostrica “nella roccia” 

Millefoglie di foie gras, tonno rosso, alga nori, daikon marinato e sumiso 

Coda di maiale iberico, scampo e gelato di cocco alla brace 

Tortelli di gamberi rosa e pesto, limone candito, pecorino e consommé di pomodoro 

Tonno scottato, asparagi viola, curry, nocciola e bergamotto 

Petto di piccione alla brace, foie gras, ananas e olive taggiasche 

Gin tonic, gelato alle rose, finocchio e aneto 

Cioccolato, caffè, lampone e gorgonzola 

 

€ 120 a persona 
 
 
 

Percorso di 6 portate selezionate dallo Chef tra i piatti del menù degustazione 
 

€ 90 a persona 
 
 
 

Menù Sapori di Liguria 
 

Menù di quattro portate legato ai prodotti tradizionali del territorio 
 

€ 65 a persona 
 

 
 

Menù Solo Mani (su prenotazione) 

 
Menù di otto portate servito al tavolo sensoriale per una degustazione tattile 

 
€ 120 a persona 

 
 

 

Abbinamento vini e dintorni 
 

5 calici € 50,00 
3 calici € 25,00 

 
 

i menù degustazione sono serviti per tutto il tavolo 
 
 

Per i prodotti crudi o praticamente crudi, questo ristorante conosce ed applica le disposizioni specificate nel reg. CE n. 853/2004 sulla prevenzione dell’anisakis.  



 

Antipasti 
 

Millefoglie di foie gras, tonno rosso, alga nori, daikon marinato e sumiso   € 35,00 
  
Granciporro, cremoso ai capperi, asparagi viola, limone e sorbetto passion fruit  € 35,00
            
Ostrica Amèlie “nella roccia” e su “legno spiaggiato”      € 25,00 
 
Crudo di pesce, ostriche, gamberi, scampi, alghe croccanti      € 50,00 
 
Tartare fuori tempo massimo, gamberi rosa del nostro golfo con caviale Calvisius, 
dentice con perle di salmone Balik, tonno con zenzero     € 48,00 
 
Ostriche, Fines de Claire, Amèlie special, Vert, pane nero, burro salato   € 42,00 
cipollotto acidulato e burro salato 
 
Cappon magro……           € 45,00
  
Gamberi viola e rosa, gazpacho alle fragole, pesto di pinoli e mandorle, aglio nero € 36,00 
 

Primi piatti 
 

Gnocchi di patata quarantina alla piastra ripieni di “ciupin”     € 28,00 
 
Spaghettoni “Benedetto Cavalieri”, zafferano di Quiliano e vongole    € 32,00 
 
Tortelli di gamberi rosa e pesto, limone candito, pecorino 
consommé di pomodoro           € 28,00 
 
Bottoni ripieni di toma di pecora Brigasca, fave, caviale Calvisius    € 35,00 
 
“Ciupin”, zuppa di pesce del nostro golfo       € 60,00 
 
Risotto “Riserva San Massimo”, scampi, asparagi viola, agrumi e burrata   € 32,00 
 

Secondi piatti 
 

Calamaro alla carbonara…         € 28,00 
 
Trancio di pesce nostrano in crosta di olive taggiasche, prezzemolo 
zucchina trombetta, limone e codium        € 38,00 
 
Triglia in crosta di pane, melanzane al miso, bagnacauda, harissa e yuzu   € 32,00 
 
Astice blu alla brace, zabaglione di agrumi, tamarindo e asparagi viola   € 40.00 
 
Pesce al sale con piccole verdure di stagione       € 38,00 
  
Agnello di pecora Brigasca arrostito, dragoncello, yogurt di pecora e  
fagioli di pigna           € 36,00 
 
Piccione alla brace, foie gras, ananas e olive taggiasche     € 34,00 
 
Coniglio grigio di Carmagnola “à la Royale”       € 34,00 
 

 
Per i prodotti crudi o praticamente crudi, questo ristorante conosce ed applica le disposizioni specificate nel reg. CE n. 853/2004 sulla prevenzione dell’anisakis. 


