
 

ALLERGENI: 1-Cereali e glutine 2-Crostacei 3-Uova e 
derivati 4-Pesce e derivati 5-Arachidi 6-Soia  7- Latticini 

8-Frutta a guscio 9-Sedano 10-Senape 11- Sesamo 12-
Solfiti 13-Lupini 14-Molluschi 

  ristorante20tregenova.it 
 

 

 

ANTIPASTI  

Sandwich di pan brioches ai cereali, 

salmone marinato alla barbabietola, 

insalata riccia e burro salato agli agrumi 

(1,3,4,7,8) 16€ 

Carciofi d’Albenga impanati e fritti (1,3,4) 14€ 

Tortino di zucca leggermente 

affumicata, crema di cagliata fresca e 

chips di riso (3,7) 12€ 

Palamita in Carpione, cipolla di Montoro 

confit, arancia candita e gocce di 

lampone (1,3,4,12) 18€ 

  
PRIMI 

 

Taglierino integrale, astice BBQ e la sua 

essenza (1,2,3,4,7,8,9,12) 22€ 

Gnocchetto di patate al curry, vongole, 

salsa ai broccoletti e guanciale 

croccante (1,3,9,12,14)  18€ 

Bottoni di pasta fresca bianca e nera 

ripieni di gamberi, cima di rapa e bisque 

(1,2,3,7,9,12) 24€ 

Spaghettoni Mancini al pesto di 

pistacchio, spuma al Parmigiano e 

pomodorino secco (1,7,8,9) 16€ 

Fettuccine di pane con il nostro pesto 

(1,3,7,8) 14€ 
 

  

SECONDI  

Sauté di calamari alla “Ponentina” con 

carciofi, olive taggiasche e pinoli (4,8,9,12) 18€ 

Rombo chiodato al burro, sformatino di 

topinambur e croccante di patata viola 

(1,3,7,12) 24€ 

Faraona lardellata cotta a bassa 

temperatura, purè di patata di montagna 

e scalogno confit (7,8,9) 18€ 

Pancia di maialino laccata al miele e 

vaniglia Bourbon, catalogna ripassata 

leggermente piccante (7,8,9) 18€ 

  
DESSERT 

 

Millefoglie con crema 

di mascarpone e cioccolato fondente 

70% (1,3,6,7,8) 8€ 

Semifreddo alla panera (3,7) 8€ 

Tarte tatin con gelato alla vaniglia 

Bourbon (1,3,7,8) 10€ 

Tartelletta al cacao, cioccolato fondente 

e gelè al maracuja (1,3,6,7,8) 9€ 

I nostri gelati mantecati al momento 

(3,6,7,8,11) 8€ 

I nostri sorbetti secondo stagione  8€ 
 



Avvertenze  

IL RISTORANTE 20TRE ASSICURA ALLA SUA 

CLIENTELA UNA SCELTA ALIMENTARE IN PIENA 

SICUREZZA, SEGUENDO SISTEMATICHE 

PROCEDURE DI CONTROLLO DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI E SEGNALANDO L’EVENTUALE 

PRESENZA DI INGREDIENTI ALLERGENICI. 

IN CASO DI DUBBIO IL RISTORANTE METTE A 

DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI E DEL PERSONALE 

UN “ELENCO ALLERGENI”. LA SICUREZZA 

ALIMENTARE È GARANTITA DAL RISPETTO 

DELLE NORME CE854 DEL 2004 E HACCP.  

In mancanza di prodotto fresco gamberi, 

scampi e calamari potrebbero essere 

abbattuti a bordo.  

  
 
 

Password WIFI 

 

Ristorante-20Tre  
 

 
Servizi & Eventi  

Sala privata per eventi 

Prenotazione esclusiva del ristorante 

Cappon magro a domicilio 

Serate a tema con menu speciali  
  

Orari  

Dal lunedì al venerdì 

dalle 12.30 alle 14.30 

e dalle 19.30 alle 22.30 

Il sabato dalle 19.30 alle 22.30 

Chiuso la domenica 

 

 
 

 

MENU 
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