se vi fa piacere per iniziare un gin tonic speciale

15

ant ipa st i
crudo di pesce

completo 45 /assaggio 25

ostriche, crostacei, pesce

panzanella

22

insalata di astice al vapore, pane tostato, aceto, pomodoro e basilico

carciofi alla ricciola

18

carciofi ripieni di ricciola, ricotta bruciata e acetosella, ristretto di moscato

i tre baccalà

20

brandade di baccalà con mousse di pomodori secchi e basilico fritto,
insalata di baccalà affumicato alla greca, frittella di baccalà

b en arri vat i...
il nostro pane fatto in casa
schiaccina croccante, focaccia e pane sono sfornati due
volte al giorno.

la carne cruda

22

tartare di fassona piemontese battuta al coltello
e condita in sala secondo il vostro gusto

l'uovo di paolo parisi
millefoglie di sedano rapa, pancetta, uovo cotto a bassa temperatura
e tartufo nero

20

pr im i piat t i
raviolo aperto e gamberi crudi

se c ondi piat t i
24

raviolo aperto con gamberi crudi, carciofi, nocciole tostate
e fondo di gamberi e zafferano

pappardella ai calamari

branzino d’amo

18

raviolino di gallina al fondo bruno

cima di rombo

26

cima di rombo ai carciofi, crema di topinambur e cipollotto croccante

18

spaghettone alla carbonara secondo le cicale

il plin

28

sfogliatina di patate su crema di broccoli, spuma di pinoli e acciuga,

pappardella con calamari, pinoli tostati e finocchietto, il ciuffo fritto,
crema di cavolfiore

la carbonara

sfogliatina di patate e branzino

16

guancia di vitello e sciacchetrà

26

guancia di vitello stufata allo sciacchetrà, patata soffice
e grue di cioccolato puro

filetto e bearnaise
tagliata di filetto con salsa bearnaise e taccole all'arancia

ogni sera matteo vi proporrà l’assaggio di un formaggio
abbinato a qualcosa di particolare

32

d ol ci
tortino al cioccolato caldo

10

da più di vent’anni sulla tavola delle cicale
tortino di pasta frolla, cioccolata e arancia, su salsa inglese

il nostro tiramisù

10

spuma al mascarpone, mousse al caffè e sottile biscotto

candy cotton

12

zucchero filato, spuma alla mandorla, torrone sbriciolato,
gelato al fior di latte e polvere di lime

chantilly e canestrelli

10

crema chantilly, rotture di canestrelli e pinoli dolci e salati

cioccolato corallo

15

degustazione di cioccolato corallo in abbinamento ad un distillato

sorbetto

6

acqua gasata e naturale

3

caffè

3

i prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento rapido di temperatura
per garantire la qualità e la sicurezza secondo il piano haccp
ai sensi del reg. ce 852/04 e reg. ce 853/04.

allergeni
il personale è a vostra disposizione per illustrarvi
tutti gli allergeni presenti nei piatti

aperto dal lunedì al venerdì pranzo e cena
aperto sabato a cena
chiuso la domenica
via g. macaggi, 53r
16121 genova
010 592581
www.lecicalegenova.it

