
Che                               Tanto per cominciare… 

Let’s  start… 
 

Cima alla genovese 1,3,7,8 
Calf belly  filled  with eggs, peas, carots, beets, bread soaked in milk 

12,00 

                Cappon Magro**   1,2,3,4,14 

Cappon magro** (traditional Ligurian dish with seafood and vegetables)   

    13,00 

Impepata di cozze di La Spezia    14 

Mussels with fresh tomatoes and black pepper 
   12,00 

√ Focaccia al formaggio con gocce di pesto o Farinata*   1, 7 ,8  

√ Cheese Recco focaccia with pesto drops or chickpea Farinata* 
  Focaccia 11,00 / Farinata 10,00 

Insalata Tralalêro 4,7 

Tralalêro salad  
  12,00 

 Insalata di polpo* e patate con pomodorini confit al miele di tiglio, chips di cavolo nero 1,4 

Octopus and potatoes salad with cherry tomatoes confit with linden honey, black cabbage chips 
14,00 

    

                

                                                Di cotte… Hot … 

                                  √  Minestrone  alla Genovese con radici di 
Chiavari 1,9  

                                       √Genoese vegetable soup with Chiavari roots 

11,00    

√  Gnocchi di patate fatti in casa al pesto 1,3,7,8 

√ Hand made potatoes gnocchi with pesto sauce  
13,00    

               Ravioli di pesce al sugo di sgombro 1,3,4   
Fish ravioli with mackerel sauce 

13,00                                                       
 

√  Pansoti ricotta e spinaci al sugo di noci 1,3,7,8 

√Spinach and cheese Pansoti with walnuts sauce    
 12,00                                                        

          Tagliatelle avvantaggiate al tuccu  1,3,9   
Tagliatelle pasta made with bran with “tuccu” sauce                                                                                                                            

12,00 

Spaghetti allo scoglio** 1,2,4 ,14 

**Sea-food spaghetti 
 13,00 

 

                                               

 … e di crude!  … and cold! 

√ Totani ripieni su coulis di pomodoro e cialda al nero 
di seppia 14,3,9 

√ Stuffed squid over tomatoes coulis and cuttlefish ink 
waffle 
13,00 

Stoccafisso accomodato* 4,9  
Tralalêro style sea salad*  
14,00 

√ Verdure di stagione alla griglia  

con mozzarelline di bufala 7 

√Grilled season vegetables with baby buffalo  
mozzarella 
 12.00                                                                                                                                                                                     

Tagliere  rustico di salumi e formaggi     

delle valli liguri 7 

Variety of traditional Ligurian salami and cheese 
12,00 
 

 

A disposizione pasta senza glutine/Gluten free pasta available  

A disposizione pesto senz’aglio/Pesto sauce without garlic  

available 

   



                 

Dalla padella nella brace! 

….grilled or baked…  

Sgombro ai ferri con cavolo nero genovese e patate  4 
Grilled mackerel with Genoese black cabage and potatoes 

 15,00 
Acciughe ripiene al forno con pomodorini ai sapori liguri 4,3 
Stuffed anchiovies cooked in the oven with cherry tomatoes and 

ligurian flavours 

 14,00 
Tomaxelle al sugo con patate  1,3,9 

           Rolled veal staffed with meat and vegetables with sauce 

and potatoes 

15,00 

Costolette di agnello ai ferri con patate e carciofi 7 
Grilled lamb chops with potatoes and artichokes 

16,00                                                                                                                                                                                     

 

 

 
 

Siamo fritti!  

…we’re fried..! 

Grigliata del Molo Vecchio**  2, 4 

Grilled typical Genoese fish “Al Molo Vecchio”  ** 
18,00 

Coniglio alla ligure con patate al forno 
Ligurian rabbit with baked potatoes 
 15,00 

Fritto misto del vecchio pescatore* con verdurine  
fresche e foglie di salvia impanate e fritte 1,2,4,14 

Mixed fried fish* with fresh vegetables and  
fried battered sage leaves 
 18,00 
 

*Alcuni prodotti potrebbero essere decongelati 
* Some products may be defrosted 

**Alcuni prodotti potrebbero essere congelati all’origine 
**Some products may be frozen at the origin 
 

√  Vegetariano/Vegetarian 

        Prodotti a km 0 

       Presidio slow food 

 

 

                 

      La dolce vita!    ..The Sweet life…! 

Tiramisù al bicchiere   1,3,7 

Tiramisù by the glass 
 

Torta di mele e cannella con gelato al fiordilatte   1,3,7,8 

Apple and Cinnamon cake with Vanilla ice-cream 
 

Vasetto misto di gelati e sorbetti di nostra produzione   7 
Assorted home-made ice-cream and  fruit sorbet 

Macedonia di frutta fresca 
Fresh fruit salad 

5,50 

Semifreddo al chinotto di Savona con lingue di gatto 7,3,1 

Savona chinotto ice cream with biscuits 

Panna cotta in arbanella con crema di castagna, cioccolato o frutti di bosco 7 

Pannacotta with chestnut cream, chocolate, or wild berries in glass pot 

Latte dolce fritto 1-3-7 
Traditional Genoese sweet fried milk 

6,00 

... un bicchiere di Sciacchetrà... 

... one glass of Sciacchetrà...  10,00 
 

                           Coperto - Cover charge  2,50 p.p. 

 

     

 


