MENÙ

Trasformiamo la Tradizione
Ligure in Piatti Indimenticabili

Caro commensale,
Sono Matteo Rossello, il titolare della storica Trattoria il Molino,
aperta nel 1956 dai miei nonni, passato poi nelle mani dei miei
genitori ed infine nelle mie.
Da ben 63 anni la mia famiglia cerca di allietare i palati dei
nostri clienti con pietanze ispirate alla tradizione ligure.
Negli anni, abbiamo fatto di tutto per rendere ogni piatto una
vera e propria esplosione di gusto in grado di far vivere agli
avventori (come te) un'esperienza indimenticabile e difficilmente
replicabile.
Grazie ai nostri antipasti e ai primi piatti di pasta fresca, potrai
assaporare alcune tra le più antiche ricette liguri.
E non solo... Infatti da sempre la selvaggina, cacciata nei boschi
delle nostre colline e lavorata come si faceva cent'anni fa, è una
delle specialità che più di tutte ci contraddistingue.
Grazie ad un'accurata selezioni di vini dei nostri filari e delle
etichette di nostra produzione, riuscirai ad accompagnare al
meglio ogni tuo piatto e a rendere unica la tua esperienza
gustativa.
Infine, ma non per importanza, i nostri dessert artigianali
sapranno farti concludere nel migliore dei modi il tuo lauto
pasto.
A me non resta che augurarti un buon pasto e ricordarti che... il
personale di sala è a tua completa disposizione per consigliarti e
accompagnarti passo dopo passo verso un'esperienza gustativa
indimenticabile.

Matteo Rossello

GLI ANTIPASTI
Antipasti misti alla ligure

10,00

Uova in salsa tartara

6,00

Vitello tonnato

7,00

Formaggetta Molino's all'oliva

6,00

Tartare di fassona battuta al coltello

10,00

I PRIMI
Pansotti alla salsa di noci

9,00

Taglierini delicati al coniglio

9,00

Trofie al pesto

9,00

Ravioli al ragù rosso di manzo magro

9,00

Ravioli al sugo di cinghiale nostrano

10,00

I SECONDI
Coniglio alle olive alla ligure

10,00

Cinghiale sfumato al Brandy

10,00

Costata di vitello alla brace di legna 4,00 L'etto
Salsiccia alla brace di legna

10,00

Buridda bianca di stoccafisso

10,00

I CONTORNI
Patatine dorate al forno

4,00

Patatine Fritte cotte ad aria calda

4,00

Carotine alle spezie

4,00

Radicchio nostrano in insalata

4,00

Caponatina di misticanza

4,00

I FORMAGGI
Selezione di formaggi tipici liguri con

9,00

marmellate di nostra produzione e
miele biologico nostrano
Selezione di formaggi Italiani con

9,00

marmellate di nostra produzione e
miele biologico nostrano
Selezione di formaggi Francesi con
marmellate di nostra produzione e
miele biologico nostrano

10,00

I DESSERT
Crostata di "Geppin"

5,00

Torta meringata con cioccolato fuso

5,00

Vasetto biscottato goloso

5,00

Tiramisù

5,00

Semifreddo al torroncino

5,00

Panna cotta "più"

5,00

Affogato al caffè o all'Amarena

5,00

Sorbetto al limone

5,00

LA FRUTTA
Frutta fresca di stagione

4,00

Macedonia di frutta fresca

4,00

Ananas fresco

4,00

Caponata di frutta fresca alla vaniglia

6,00

LE BEVANDE
Acqua naturale o frizzante

1,00

Birra Artigianale Baladin 0,75 cl

10,00

Birra Artigianale Baladin 0,33 cl

5,00

Birra 0,66 cl

4,00

Birra 0,33 cl

2,50

Coca Cola/Fanta/Sprite/EstaThè in lattina

2,00

I DOPO PASTO
Caf f è

1,00

Di s t i l l at i del l a cas a ( Li moncel l o, Mi rt o e Li qui ri zi a)

2, 50

Amari e Grappe commerci al i

2, 50

Amari e Grappe ri cercat e

3, 00

Coi nt reau, Cognac, Whi s key, Grand Marni er

3, 00
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