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Proposta di Piatto Unico composto da … 
 

  -Tonno affumicato con crostini ai carciofi e paté di olive taggiasche 
  -Chicche con sugo alle cozze, 
  -Frittura di calamari° e zucchine in pastella° € 24,00 
 

 
Antipasti … 
 

Il Paguro delicato antipasto tiepido di mare con olio limone e prezzemolo E 12,50 
Cozze, Vongole, Calamari°, Ciuffi di calamaro°, Gambero°, Scampo°, Gamberetti° 

Cozze fresche bianche prezzemolate con crostini di pane E 11.00 

Vellutata di ceci e gamberi sfumati al Cointreau e zenzero° E 10.00 

Tagliere di salumi toscano con formaggio al vino rosso 
e pomodori secchi  E 10.00 

Focaccia di Recco con lardo di Colonnata  E 9.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(° congelati all’origine * abbattuti da freschi) 
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 Primi … 
 

Spaghetti alle vongole veraci E 14,00 
(con aggiunta di bottarga di muggine)  E 15,00 

Paccherini neri al polipo, patate e scaglie di cacio E 13,00 

Corde di chitarra fresche con ragù di cernia e battuto di rucola E 11,00 

Risotto all’orata e asparagi   (min. 2 persone)   
 (questo piatto richiede un tempo di attesa di circa 20 min.) E 12,00 

Pansoti tipici liguri con salsa di noci*  E 11,00 

Gnocchi di patate viola su fonduta di taleggio e zafferano 
con scaglie di mandorle* E 10,00 
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Secondi … 
 

Frittura mista di calamari ciuffi e gamberi° 
con verdure croccanti pastellate E 14.50 

Frittura di paranza dell’Adriatico° 
Calamari, Alici, Triglie, Molo, Zanchetta E 15.50 

Branzino alla piastra in bellavista* da 350 g. (già spinato) 

con contorno verdure alla griglia E 14.00 

Trancio di pesce spada alla piastra con carciofi trifolati* E 16.00 

Gran grigliata mista di pesce di Mare   (questo piatto richiede un tempo di attesa di almeno 25 min.) 
(scampi°, gamberi°, calamaro°, tonno°, orata intera*, pesce spada°  E    25.00 

Pesce Rombo al forno con patate pomodoro e olive nere*  (per 2 persone)     
(circa 800/1000 g)       (questo piatto richiede un tempo di attesa di almeno 25 min.)  a porzione E 17.00 

 

Tagliata di manzo razza Limousine Francese con lardo di Colonnata* 

 con contorno di verdure alla griglia  E 16.00 

Costata di manzo di Scottona allevata in Italia da 350 g.* 
 con contorno di verdure alla griglia  E 17.00 

Le tartare …  
 

Tartara di salmone ° con aneto e feta greca E 11.00 

Tartara di gamberi rossi di Sicilia con arance e salsa al lime e zenzero° E 16.00 

Contorni … 
Insalata mista E 5.00 
Verdure alla griglia E 6.00 
Patatine fritte° E 5.00 
 
 
 

(° congelati all’origine * abbattuti da freschi) 
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