paolo e barbara

A Casa Tua
PRONTI, SOLO DA GUSTARE
Crudo di Pesce in 5/8 assaggi in stile mediterraneo (secondo pescato)
Carpaccio Orata, limone confit e capperi delle Porrine
Carpaccio di tonnetto alletterato con carciofi e avocado
Scabeccio di triglie con verdure in agrodolce
Insalata russa e gamberetti
Salmone Sockeye selvaggio affumicato in casa, cagliata e aneto
Terrina di piccione e fois gras d'anatra con insalatine (100 gr/p.p.)
Foie gras d'oca (gr 40) agrumi confit delle Porrine e pane ai grani antichi*
Vitello Tonnato con Fassona della Val Nervia e verdure fermentate
Spalla cotta di S. Secondo con giardiniera di verdure del nostro orto e salsa al rafano (150gr/p.p.)
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la tradizione
Cappon Magro Tradizionale Genovese di Paolo Masieri (monoporzione)
solo da scaldare
Brandacujun De.Co. gr 200
Burridda di seppie e carciofi
Ciuppin, zuppa di pesce del ponente ligure passata con i suoi filetti, crostini e aiolí

primi pia!i
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da ultimare in 5 minuti

Cappelletti alla ferrarese (di carne) in brodo
Cappellacci di zucca ferraresi
Tagliolini di boraggine ai frutti di mare e crostacei

secondi pia!i DA
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ULTIMARE in 5 minuti

Palamita in Tataki, caponata allo zenzero e chutney di albicocche
Pescato del Giorno carciofi e olive
Faraona Ruspante Arrosto, funghi e patate di montagna
Guancia di bue brasata, carote allo zenzero e purea di patate
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SFORNATI SECONDO LA TRADIZIONE DEL PONENTE LIGURE
Sardenaira De. Co. (in teglia)
Focaccia di Dolceacqua alle erbette e olive taggiasche (in teglia)
Focaccia alle Cipolle con alici e olive taggiasche (in teglia)
DOLCI
Montebianco, crema di marroni, panna, biscotto al rum e meringhette
Panna cotta, cachi e semi di zucca caramellati
Pina colada, cocco, ananas e gel al rum Bally
Sacripantina Genovese 2.0, cioccolato Guanaja, mascarpone e caffè afribon
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-In omaggio baci di Sanremo per il caffè
*possibile accompagnare da 75ml di
Pinot Gris Vandage Tardive 2000 Clos Windsbuhl D.ne Zind Humbrect

ordinazioni: ENTRO LE ORE 13:00 per la sera
asporto e delivery
Consegne
gratuite per Sanremo per ordini di minimo € 50
gratuite per provincia di Imperia per ordini minimi di € 100
Pagamento:
contanti
bancomat o carte di credito tramite POS
bonifico bancario anticipato
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Mail: paolobarbara@libero.it
Messaggio WhatsApp al +39 335 63 88433

