abbattuti termicamente ,

I nostri piatti Gourmet

Nuovo concept restaurant.

prodotti per celiaci ed intolleranti

( menù giornaliero e stagionale)

I nostri must :

Rivisitazione della tradizione:

Bagnun e acciughe in mille modi

Art&Restaurant Il Pescegatto

Pesce,Arte e Accoglienza.
Quadri, arredi, strumenti musicali ,
ad allietare la mente e lo spirito.
Al palato ci pensa chef Michele, ex
pescatore e antiquario, col mare nelle
vene e tanti Fari da raccontare.
Amore e passione per il mare si
ritrovano in una cucina fatta sul
momento secondo le esigenze del cliente

bourguignonne di pesce!
La nuova tendenza:
ricerca della genuinità e ritorno ai
sapori semplici di una volta!
Vini liguri e di nicchia, alla ricerca di
vitigni antichi. Prodotti a km zero

Cappon Magro, Catalana di crostacei
Lattume di pesce, Uova di pesce
Bottarga di pesce, produzione propria
Crudite’ abbattuto termicamente
Bourguignonne di pesce

…..................................................

Catalana di crostacei

MAGGIO

Fritto misto e Gran bollito del golfo

DA ASPORTO E DOMICILIO

Buridda di Seppie o di Stoccafisso

Evoluzione:

Brandacujun, Baccala’ e ceci

lattume,uova di pesce,bottarga!

SOLO SU PRENOTAZIONE

Tradizione:

TUTTI I VENERDI' SERA PAELLA

cappon magro,buridda,bagnun !

E DOLCE A SCELTA € 20

acciughe…e tutto cio' che il mare ci dà.

Attenzione alla salute:

MINIMO 2 PORZIONI

Prova il nostro dolce con bottarga e olio

frutti di mare e crudite’ ,

Astici, Ostriche,Ricci,
E Pesci al sale,al forno, colatura di

d.o.p. Ligure!!!!!!!
Prenota i tuoi piatti preferiti!!!!!!

Da asporto e a domicilio
Primi piatti
Spaghetti con la nostra bottarga
€13

Tartare di tonno [abbattuto
termicamente]€ 14
Mix crudite'[abbattuto
termicamente](carpaccio di
tonno e di orata, tartare di

Tagliolini con polpa di pesce € 13

tonno, uova di pesce, gamberi

Spaghetti con gamberi rosa € 13

rosa, scampo ) € 35

Tagliolini con polpa di granchio€14

Brandacujun € 13

Spaghetti con colatura di alici € 10

Buridda di stoccafisso € 13

Spaghetti aglio,olio,pep. e acciughe

Cappon magro € 20

salate € 10

Secondi piatti
Filetto di orata alla ligure € 14
Grigliata di crostacei € 25
(scampi,gamberi rosa,mazzancolle)

scottata di tonno € 13
fritto misto € 15

Scampi grandi gratinati € 16
Mazzancolle al vapore € 16
Dolci della casa € 4
bavarese alle nocciole,
semifreddo cantucci e vin santo
IN ARRIVO,COZZE,ACCIUGHE,
PAELLA,...........

Art&Restaurant
Il Pescegatto
Vado Ligure (SV)
Via XXV Aprile 27
Segui sul nostro profilo
Whatsapp o su facebook i nostri
menù giornalieri
oppure chiama per info!
Prenotazioni al
393.069.79.83
019.45.03.146
Consegnamo a :
Vado Ligure,Bergeggi,Valleggia,
Quiliano, Savona, Albisola
www.ristoranteilpescegatto.it

