
        
  
 
 

Antipasti  
                                                                                                            a partager    
    

Gamberi mandorlati con insalata belga marinata         
e bagnetto verde              €16.00    
 
Tentacolo di polpo arrostito su crema di porri e patate     € 16.00  |   €10.00 
 
Acciughe alla ligure con spuma di gazpacho andaluso     €13.00   |   €  7.00 
 
Salmone di nostra affumicatura al ginepro                        
su letto di finocchi              €14.00   |   €  8.00 
 
Flan di zucca con leggera fonduta di Blu di Lanzo           €12.00   
 
Battuta di Fassone al coltello con i suoi condimenti       €13.00   |   €  8.00 
 

 

 

 

Primi Piatti 

 
Risotto mantecato con gamberi, vaniglia Bourbon e peperoncino        € 15.00 
 
Trenette nere con seppie, acciughe e granella di pistacchio         € 14.00
    
Spaghetti freschi con bisque di pesce, tartare di scampi e provola      € 15.00 
 
Paccheri al sugo di triglia di scoglio, pescatrice e brunoise di verdure  €15.00 
 
Scacchiera di ravioli di branzino e capesante con zenzero  
e battuto di pomodoro fresco                   € 15.00 
   
Trofie al pesto avvantaggiate              € 13.00 
               
Plin al sugo d'arrosto                       € 13.00 
 
 
         



 

 

Secondi Piatti 

 
Frittura di calamari, gamberi e acciughe            € 20.00
  
Tonno di lenza in crosta di selipa (semi di sesamo, lino e papavero) 
con spinacino e uva passa               € 20.00
          
Rombo al Pigato su purea di cavolfiore e funghi trifolati         € 22.00 
 
La nostra zuppa di pesce               € 20.00
  
Orata alla ligure o al sale               € 38.00 
(min. due persone)           
                
Chateaubriand con verdure grigliate e salsa bernese          € 48.00 
(min. due persone)  

 

 

 

Angolo16 Experience   
(abbinamento 3 calici di vino)  
 (minimo due persone) 
 
 
Tentacolo di polpo arrostito su crema di porri e patate 
 
Acciughe alla ligure con spuma di gazpacho andaluso      
 
Spaghetti freschi con bisque di pesce, tartare di scampi e provola 
 
Scacchiera di ravioli di branzino e capesante con zenzero  
e battuto di pomodoro fresco  
           
Tonno di lenza in crosta di selipa (semi di sesamo, lino e papavero) 
con spinacino e uva passa  

  
Frittura di calamari, gamberi e acciughe 
 
Tortino di mele con crema allo zabaione  
              € 48.00 cad 



 
 
 

L’Angolo dei Bambini 
 
Focaccia di tipo Recco                € 7.00
  

Penne al ragù                  € 8.00 
 

Milanese con patate fritte                €11.00 
 

Bastoncini di pesce con patate               €11.00
  
 

Dolci 
 
Semisfera al fondente con pistacchio e salsa mou allo zafferano         € 6.00 
 

Crema bruciata al gianduiotto                 € 6.00 
 

Semifreddo ai frutti di bosco su crema inglese       € 6.00 
 

Tiramisù              € 6.00 
 

Tortino di mele con crema allo zabaione        € 6.00 
 

Frutta fresca di stagione          € 6.00 
 

Gelato /Sorbetto           € 6.00 

 
 
Bevande 
 
Caffè espresso              € 2,00 
 

Caffè ginseng, orzo e decaffeinato         € 2,50 
 

Thè/tisane                    € 3,00 
 

Bibite Niasca Portofino (limonata, festivo di Portofino)              € 4,00 
 

Coca cola                     € 3,00 
 

Sparea Minerale Naturale e Gasata 0,50 cl                       € 2,00 
 

Sparea Minerale Naturale e Gasata 0,75 cl                                € 2,50 
 

Birre Artigianali                     € 6,00 
 

Birre               € 5,00 
 

Coperto e Pane                       € 2,50 



 
 
 
 
 
 
Di seguito la lista degli alimenti che potrebbero essere congelati se il prodotto fresco non 
fosse disponibile: 

• Seppie / Calamari 

• Gamberi / Polpo 
• Orata / Branzino / Acciughe 
• Scampi / Ricciola / Scorfano 
• Pesce Spada / Gallinella 
• Triglie / Ombrina / Persico 

• Tonno / Rombo / Merluzzo 
 
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. 
 


