
Gentili Clienti,
il Ristorante “Gino” è felice di darVi il benvenuto

ed augurarVi una piacevole permanenza.

Siamo fieri di garantire la freschezza di tutti i nostri prodotti
dettati dall’amore per il nostro lavoro.

Il pesce destinato a essere consumato crudo
è sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni

del regolamento (CE) 853\2004 e (CE) 1169/11.

Tutti i nostri piatti sono PREPARATI al MOMENTO dell’ordinazione.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che prodotti come:
Pane, Focaccia, i Marinati, la salsa di Noci, il Pesto

(fatto con Basilico dell’AZ. Agricola La Piana di Arenzano)
e molto altro sono di NOSTRA PRODUZIONE.

Soltanto alcuni prodotti di largo consumo potrebbero essere surgelati all’origine.

Le variazioni effettuate sui piatti
potrebbero comportare una modifica del prezzo.

Volenterosi di farVi sentire a vostro agio Vi ringraziamo.



RISTORANTE
GINO

MENU



Coperto / Service 2 €.
Alcuni prodotti freschi sono sottoposti a boni� ca sanitaria preventiva con abbattimento rapido della temperatura e decongelato.
Some fresh products undergo preventive sanitary remediation with rapid abatement of temperature and thawing.
Alcuni prodotti possono essere sottoposti ad abbattimento per garantire una miglior conservazione e qualità.
Some products may be felled to ensure better preservation and quality.
Ad esaurimento del prodotto fresco o di non reperibilità, verrà usato di pari o migliore qualità surgelata.
When the fresh product is exhausted or unavailable, it will be used of equal or better frozen quality.

ANTIPASTI
APPETIZERS

ANTIPASTO GINO “FANTASIE DI MARE” 26.00 €
Selection of seafood starters in fantasy of chef (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14)

COCKTAIL DI GAMBERI IN STILE ESOTICO 16.00 €
Boiled shrimp with cocktail sauce in exotic style (2, 3, 10, 12)

CAPPONADA LIGURE, L’INSALATA DEI MARINAI  16.00 €
(GALLETTA DEL MARINAIO, POMODORI, CIPOLLA, ACCIUGHE, UOVO, 
MOSCIAME DI TONNO, ORIGANO, BASILICO, CAPPERI E OLIVE)

sailor's biscuit, tomatoes, onion, anchovies, egg, tuna musch, oregano,
basil, capers and olives (1, 3, 4)

POLPO CON PATATE, POMODORINI, FAGIOLINI E OLIVE 18.00 €
CONDITO CON OLIO, AGLIO E PREZZEMOLO
Cooked octopus with potatoes, tomatoes, green beans and olives
dressed with oil, garlic and presley (1, 3, 7)

ACCIUGHE DEL MAR CANTABRICO, 16.00 €
PAN BRIOCHE E BURRO D’ISIGNY
Anchovies from the Cantabrian sea, pan brioche and butter d’Isigny (1, 4, 7)

PROSCIUTTO CRUDO IBERICO “CEBO DE CAMPO” 18.00 €
Excellence of Spanish meats “Cebo de Campo”

“CROQUE TARTARE” 16.00 €
(BATTUTA AL COLTELLO DI CARNE PIEMONTESE, CREMA DI ROBIOLA DI CAPRA LANGAROLA,
NOCCIOLE DEL PIEMONTE E PAN BRIOCHE TOSTATO)

Beaten with a knife of Piedmontese meat, robiola cheese sauce,
Piedmont hazelnut and toasted brioche bread (7, 8)



Coperto / Service 2 €.
Alcuni prodotti freschi sono sottoposti a boni� ca sanitaria preventiva con abbattimento rapido della temperatura e decongelato.
Some fresh products undergo preventive sanitary remediation with rapid abatement of temperature and thawing.
Alcuni prodotti possono essere sottoposti ad abbattimento per garantire una miglior conservazione e qualità.
Some products may be felled to ensure better preservation and quality.
Ad esaurimento del prodotto fresco o di non reperibilità, verrà usato di pari o migliore qualità surgelata.
When the fresh product is exhausted or unavailable, it will be used of equal or better frozen quality.

PRIMI PIATTI
FIRST COURSES

SPAGHETTI DI “GRAGNANO” AI FRUTTI DI MARE 18.00 €
Seafood spaghetti (1, 2, 4, 9, 12, 14)

SPAGHETTO GREZZO “CAVALIER G. COCCO” ALLE VONGOLE 18.00 €
Spaghetti with clams (1, 9, 12, 14)

PACCHERI DI PASTA FRESCA ALLE ACCIUGHE “VECCHIA SAVONA” 18.00 €
Fresh pasta with fresh achovies (1, 3, 4, 9, 12)

RISOTTO “RISERVA GAZZANI” ALLA PESCATORA CAD./FOR PORTION 25.00 €
(MINIMO 2 PERSONE)

seafood risotto (min. for 2 people) (2, 4, 9, 12, 14)

PICCAGGE AL SUGO DI PESCATRICE, ROSMARINO, OLIVE E PINOLI 20.00 €
Piccagge (fresh typical Ligurian pasta) monk� sh sauce, rosemary, 
olives and pine nuts (1, 3, 4, 8, 9, 12)

TROFIE CON IL NOSTRO PESTO 15.00 €
Tro� e (fresh typical Ligurian pasta) with pesto (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9,1 4)

PANSOTTI IN SALSA NOCI DI “GINO" 15.00 €
Pansotti (pasta � lled with lean typical of Liguria) with walnut sauce (1, 3, 7, 8, 12)



Coperto / Service 2 €.
Alcuni prodotti freschi sono sottoposti a boni� ca sanitaria preventiva con abbattimento rapido della temperatura e decongelato.
Some fresh products undergo preventive sanitary remediation with rapid abatement of temperature and thawing.
Alcuni prodotti possono essere sottoposti ad abbattimento per garantire una miglior conservazione e qualità.
Some products may be felled to ensure better preservation and quality.
Ad esaurimento del prodotto fresco o di non reperibilità, verrà usato di pari o migliore qualità surgelata.
When the fresh product is exhausted or unavailable, it will be used of equal or better frozen quality.

SECONDI DI PESCE 
MAIN COURSES OF FISH

FILETTO DI PESCATO C.B.T. ALLA LIGURE DA 24.00 €
Fillet � sh with potatoes, olives, pine nuts, tomato and basil (4, 8, 9, 12)

GRIGLIATA CON PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI CAD./FOR PORTION 32.00 €
IN CAPPON MAGRO DESTRUTTURATO (MINIMO 2 PERSONE)

Grilled with � sh, molluscs, and crustaceans (min. for 2 person) (1, 2, 3, 4)

IL TONNO VA IN COSTA AZZURRA 24.00 €
Seared tuna with potatoes, mixed leaves, tomato, egg, anchovies, olives, 
green beans and basil (3, 4)

FRITTO MISTO DEL GOLFO 22.00 €
Fried mixed of the gulf (1, 2, 3, 4,14)

SECONDI DI CARNE
MAIN COURSES OF MEAT
COTOLETTA ALLA MILANESE 28.00 €
CON INSALATA DI RUCOLA, FRAGOLE, SCAGLIE DI PARMIGIANO 24 MESI 
E PERLE DI BALSAMICO

Milanese cutlet, with rocked salad, strawberries, 24 months Parmesan � akes 
and balsamic pearls (1, 3, 7)

FILETTO DI CARNE PIEMONTESE ALLA PIASTRA 26.00 €
IN FALSA PARMIGIANA DI MELANZANE 

Grilled Piedmontese meat � llet with bu� alo, aubergine, basil sauce
and con� t cherry tomatoes (7)



Coperto / Service 2 €.
Alcuni prodotti freschi sono sottoposti a boni� ca sanitaria preventiva con abbattimento rapido della temperatura e decongelato.
Some fresh products undergo preventive sanitary remediation with rapid abatement of temperature and thawing.
Alcuni prodotti possono essere sottoposti ad abbattimento per garantire una miglior conservazione e qualità.
Some products may be felled to ensure better preservation and quality.
Ad esaurimento del prodotto fresco o di non reperibilità, verrà usato di pari o migliore qualità surgelata.
When the fresh product is exhausted or unavailable, it will be used of equal or better frozen quality.

PER I BIMBI
FOR CHILDREN
BOCCONCINI DI POLLO CON PATATINE 12.00 €
Chicken nuggets and french fries (1, 3)

PENNE AL POMODORO, AL BURRO O ALL’OLIO 6.00 €
Penne with tomatoe, butter or olive oil (1, 7)

CONTORNI
CONTOURS
PATATINE FRITTE* 5.00 €
French fries

INSALATA MISTA 5.00 €
Mixed salad

VERDURE A VAPORE 7.00 €
Steamed vegetables

CONTORNI DA 6.00 €
Contours

* congelate / frozen



Coperto / Service 2 €.
Alcuni prodotti freschi sono sottoposti a boni� ca sanitaria preventiva con abbattimento rapido della temperatura e decongelato.
Some fresh products undergo preventive sanitary remediation with rapid abatement of temperature and thawing.
Alcuni prodotti possono essere sottoposti ad abbattimento per garantire una miglior conservazione e qualità.
Some products may be felled to ensure better preservation and quality.
Ad esaurimento del prodotto fresco o di non reperibilità, verrà usato di pari o migliore qualità surgelata.
When the fresh product is exhausted or unavailable, it will be used of equal or better frozen quality.

DOLCI e FRUTTA
DESSERTs and FRUIT
TIRAMISU' 7.00 €
(1, 3, 6, 7, 8)

BAVARESE AI TRE CIOCCOLATI 7.00 €
Bavarese with three choccolates (1, 3, 6, 7, 8)

CHARLOTTE 8.00 €
(1, 3, 7)

SORBETTO 5.00 €
Sorbet

PAVLOVA 8.00 €
(1, 3, 7)

CHEESECAKE DA 7.00 €
(1, 3, 6, 7, 8)

PANNA COTTA DA 6.00 €
(1, 3, 6, 7)

FRAGOLE DA 5.00 €
Strawberries

ANANAS DA 5.00 €

FRUTTI DI BOSCO DA 6.00 €
Soft fruit

DESSERT DA 5.00 €

* congelate / frozen



BEVANDE
DRINK
VINO BIANCO DELLA CASA 0,50 LT 7.00 €
White house wine 0,50 lt
VINO BIANCO DELLA CASA 1 LT 14.00 €
White house wine 1 lt
BIRRA ALLA SPINA MEDIA 5.00 €
Medium draft beer
BIRRA ALLA SPINA PICCOLA 3.00 €
Small draft beer
BIRRA IN BOTTIGLIA DA 4.00 €
Bottled beer
SUCCHI DI FRUTTA KOHL 4.50 €
Kohl fruit juices 
COCA COLA, SPRITE, FANTA, ECC. 3.00 €
ACQUA MINERALE 0,75 LT 2.50 €
Mineral water 0,75 lt
PERRIER 4.00 €
S. PELLEGRINO 4.00 €
AMARI DA 4.00 €
Liqueurs
GRAPPA DA 4.00 €
RUM / RON / RHUM DA 4.00 €
WHISKY / WHISKEY DA 4.00 €





ALLEGATO II del Regolamento UE 1169/2011 

Elenco Allergeni

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati 
e prodotti derivati, tranne: 

 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); 
 b) maltodestrine a base di grano (1); 
 c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
 d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 

 origine agricola 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova e prodotti a base di uova. 
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; 
 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiari� cante nella birra e nel vino. 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
 a)  olio e grasso di soia ra�  nato (1); 
 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa

 naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
 c) oli vegetali derivati da � tosteroli e � tosteroli esteri a base di soia; 
 d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
 a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 

 origine agricola;
 b) lattiolo. 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 

noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoi-
nensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per 
la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola. 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 
10. Senape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
12. Anidride solforosa e sol� ti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di 

SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti confor-
memente alle istruzioni dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. (1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la tra-

sformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato 
dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.


