
•  prodotto lavorato da materia prima fresca sottoposta a congelamento mediante abbattimento rapido di temperatura per garantirne qualità e sicurezza
•  home manufactured product from fresh raw material exposed to a rapid freezing process in order to guarantee high standards of quality and safety

Per qualsiasi informazione sulla presenza di sostanze che possono provocare allergie e intolleranze è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
The information about the presence of substances or products causing allergies or intollerances can be provided by the staff and you can consult the relevant documentation than will be give on request.

Per Identità Golose Milano la selezione esclusiva di Acqua Panna - S.Pellegrino, caffè Lavazza, pastificio Felicetti, farine Petra® Molino Quaglia, cioccolato Valrhona.
For Identità Golose Milano exclusive selection of Acqua Panna - S.Pellegrino waters, Lavazza coffee, pasta factory Felicetti, Petra® Molino Quaglia flours, Valrhona chocolate.

Euro 200 abbinamento vini, acqua e caffè inclusi | Euro 200 including wine pairings, water and coffee

Lunedì 13 Maggio
Monday 13th May

Giorgio SERVETTO Marco VISCIOLA
NOVE A VILLA DELLA PERGOLA • ALASSIO | SAVONA IL MARIN DI EATALY GENOVA • GENOVA

ORGOGLIO LIGURE
Cena di raccolta fondi | Fundraising dinner

“QUELLI DEL PONTE MORANDI” 

Benvenuto
 Giorgio Servetto Marco Visciola
 Cima alla Ligure I Piscialandrea Tacos Martini I Sotto Ripa

Olio extravergine di oliva Taggiasca Roi e focaccia ligure | Extra virgin olive oil of Taggiasca Roi olive and Ligurian focaccia bread

Giorgio Servetto
Acciughe in carpione: acciughe locali, aceto di Sirk, salvia del nostro orto, olive Taggiasche, pinoli, maionese di acciuga

Anchovies in carpione: local anchovies, vinegar of Sirk, sage from our vegetable garden, Taggiasche olives, pine nuts, anchovies mayonnaise

 
Marco Visciola

Erbe di campo e lumachine di mare | Field herbs and sea snails

 
Marco Visciola

Bottoni di ricciola, grano saraceno e radice di liquirizia | Amberjack buttons, buckwheat and licorice root

 
Giorgio Servetto

Capra e fagioli: Carré di capra del Sassello, erbe aromatiche del nostro giardino, fagioli di Pigna, scalogno di Calizzano
Goat and beans: goat spare ribs of Sassello, aromatic herbs from our garden, beans of Pigna, shallot of Calizzano

 
Marco Visciola

Tra gli scogli una nespola | Between the rocks a loquat

 
Giorgio Servetto

Biancomangiare: latte di mandorla, frutti rossi, foglie di frutta | Blancmange: almond milk, red fruits, fruit leaves

 


