
  
 

                                                

                                                Alassio, Domenica 15 Agosto 2021 

 

IL GRAN GALA’ DI MEZZA ESTATE 

sarà allietato dal duo musicale “Mario e Alina”   

 
L’Aperitivo con le delizie dei nostri Chefs 

 

La bruschetta con pomodoro cuore di bue e basilico 

Il pan fritto con passatina piccante 

La farinata del Savonese con i cipollotti nostrani 

I finger food assortiti dei nostri chefs 

La pizza margherita 

La focaccina alle olive taggiasche 

La sfogliatina di trombette e ricotta 

Gli anelli di calamari in pastella 

Il brandacujun alla genovese 
 

IL RICCO BUFFET DI ANTIPASTI 
 

                                                         

                                        

     
                                                                         

 

                                                                                       



 

 

IL MENU 
 

Le minestre e la pasta   A SCELTA 
 ( ) i cappelletti ripieni di magro in brodo di gallina     

Hen broth with tortellini 

    
 ( ) il bauletto di burrata con burro chiarificato e pinoli tostati 

Burrata ravioli with butter and pine nuts sauce 

 

( ) le linguine al ragù d’astice e trombette di Albenga 
  Pasta with lobster ragout and courgette 

 

Il pesce e la carne   A SCELTA 

( ) il trionfo di branzino del nostro mare con le mandorle imbrunite 
Sea Bass with almonds 

 

( ) il filetto di Chianina con la vellutata di senape e pepe verde 
Chianina beef fillet with mustard sauce and green pepper 

 

 ( ) la terrina di coniglio ripiena di bietole e olive taggiasche  
con passatina di pomodoro e basilico  

    Rabbit terrine with chard , local olives , tomato and basil sauce 

 

Le verdure   A SCELTA 
   ( )  le patate novelle di Garessio al timo  

Local new potatoes with Thyme 

 

    ( )  gli spinaci del contadino all’olio extravergine d’oliva 
Spinach with olives oil extravergine 

 

 
I desserts   A SCELTA 

 ( ) il sorbetto alla mela verde e Calvados Green  

Apple sherbet with Calvados 

 

( ) la panna cotta ai frutti di bosco  

Cream Pudding with wildberries  

 

 ( ) il tiramisù alle fragole 
Tiramisù with strawberries 

 

 

 

 
MENU EURO 50,00 BEVANDE ESCLUSE 

BIMBI FINO AI 10 ANNI COMPIUTI  EURO 25,00    

 

 

                                                                                                                                   



 
                                      


