
I nostri menù degustazione

Spuma di jalapeño, gelato all’oliva taggiasca, cozze e alghe croccanti 

Kitsch Tea: tortellini di nocciola, zuppa di miso  

Gambero viola, gazpacho alle fragole, pesto di basilico 

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

Il Mio Cappon Magro… 

Trenette tiepide, tartare di gamberi rosa e calamaro, pesto, caviale 

Bottoni di toma di “Pecora Brigasca”, bottarga, fave 

Toast di triglia… in Liguria 

Piccione alla brace, foie gras, ciliegie, mela arrostita, olive taggiasche 

Finocchio, lampone fermentato, gelato al burro nocciola 

Cremoso all’olio extravergine taggiasco, zucchetta trombetta, melanzana alla brace, 
gianduia, limone 

125 euro bevande escluse 
 

 200 euro con Abbinamento vini 

Spuma di jalapeno, gelato all’oliva taggiasca, cozze e alghe croccanti 

“Cuore di bue”, sorbetto al limone e basilico 

Calamaro arrostito, zucchine, salsa ponzu  

Guancetta di baccalà al pil-pil, fagiolini, panissa croccante 

Gnocchi di patate di Celle Ligure alla piastra ripieni di “ciupin” 

Tonno rosso, fagioli di Pigna, salsa al Rossese, chinotto di Savona 

Gin Tonic alla rosa di Tiglieto  

Toma di Pecora Brigasca, cioccolato al caffè e pepe rosa, rabarbaro, lampone

90 euro bevande escluse 
 

 135 euro con Abbinamento vini 

 
 

i menù degustazione sono serviti per tutto il tavolo 

Per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono surgelati e congelati all’origine dal produttore oppure sono sottoposti ad abbattimento a temperature come descritto nel piano 
Haccp     ai sensi del Reg. Ce 852/04. Il Personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine degli alimenti serviti. 

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.  



Crudo di pesce, ostriche, gamberi, scampo, alghe croccanti      euro 50 
 
Tartare fuori tempo massimo, gamberi rosa del nostro golfo con caviale Calvisius, 
dentice con uova di salmone Balik, tonno con zenzero     euro 48 
  
Millefoglie di tonno rosso, foie gras , alga nori, daikon marinato, sumiso   euro 38  
 
Il Mio Cappon Magro……          euro 48 
  
Gamberi viola e rosa del nostro golfo, gazpacho di fragole, pesto di basilico                  euro 38 
           
Calamaro arrostito, zucchine, salsa ponzu       euro 34 

 

Spaghettoni “Benedetto Cavalieri”, murici, focaccia, prezzemolo                  euro 32 
 
Bottoni con toma di “Pecora Brigasca”, bottarga, fave                euro 30 
 
Gnocchi di patata di Celle Ligure alla piastra ripieni di “ciupin”    euro 32 
 

Plin di coniglio alla ligure, pesto di pinoli, borragine                                                          euro 30  

  
Risotto Riserva San Massimo ai “frutti di mare”       euro 38 
 

Trancio di pescato del giorno alla brace, zucchetta trombetta,  
prezzemolo, zafferano          euro 45 
 
Toast di triglia... in Liguria                                                                          euro 38  
 
Tonno rosso, fagioli di Pigna, salsa al Rossese, chinotto di Savona    euro 36 
 
Piccione alla brace, foie gras, ciliegie, mela arrostita, olive taggiasche   euro 45 
  
Agnello, melanzana al miso, bagna caoda, tamarindo      euro 38 
 
 
 
 
 
 

 
Per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono surgelati e congelati all’origine dal produttore oppure sono sottoposti ad abbattimento a temperature come descritto nel piano 

Haccp     ai sensi del Reg. Ce 852/04. Il Personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in merito alla natura e origine degli alimenti serviti. 
 

 
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. 

 
 



 
 

Dessert 
 
    
Cremoso all’olio extra vergine taggiasco, zucchetta trombetta, melanzana alla 

brace, gianduja, limone 
 

euro 16 
 

 
  Toma di Pecora Brigasca, cioccolato al caffè e pepe rosa, rabarbaro, 

lampone 
 

euro 16 

 
Mandorla, pesca al timo, mango, zenzero  

 
euro 16 

 
Brownie alle fragole, panna cotta allo yogurt, lime, aceto balsamico  

 
euro 16 

 

 


