
� Menu Degustazione  “Mar Ligure”
Antipasto˝

Argento vivo di mare  
Acciughe nostrane nella nostra marinatura 

Anchovies homegrown in our marinade 

Primo  piatto ˝
Mandilli de saea al pesto di Zeffirino 

Lasagnette fatte in casa al pesto 
Home made lasagna with pesto sauce 

Secondo piatto˝
Calamari e Gamberi di Oneglia saltati al basilico 

Squid and prawns sauteed with basil 

Dolce˝
La nostra sfogliatina con crema chantilly 

Our puff pastry with chantilly cream 

€. 60,00 a coperto  
(bevande escluse) 

Vini consigliati in abbinamento:  
Pigato della Riviera di Ponente  “Selezione Zeffirino”          €.   25,00 
Vermentino della Riviera di Ponente  “Selezione Zeffirino” €.   25,00

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Menu Degustazione  “Terre Nostre”
Antipasto˝

Carpaccio di Fassone alla “Moda” 
    Carpaccio di manzo accompagnato  
    da verdurine di stagione e scaglie di Reggiano 
    Beef carpaccio with seasonal vegetables and Reggiano slice 

Primo  piatto ˝
Trofiette al pesto di Zeffirino 
Home made pasta with pesto sauce 

Secondo piatto˝
Filetto di manzo alla Zeffirino con verdure di stagione 

Beef fillet with seasonal vegetables 

Dolce˝
La nostra sfogliatina con crema chantilly 

Our puff pastry with chantilly cream 

€. 60,00 a coperto  
(bevande escluse) 

Vini consigliati in abbinamento:  
Pigato della Riviera di Ponente  “Selezione Zeffirino”          €.   28.00 
Vermentino della Riviera di Ponente  “Selezione Zeffirino” €.   28.00

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Antipasti

    Insalatina mare del Golfo Tigullio 
    Assortimento di molluschi e crostacei con verdurine di stagione 
    Assortment of mollusc and crustacean with seasonal vegetables 

   
    Argento vivo di mare  
    Acciughe nostrane nella nostra marinatura 
    Anchovies homegrown in our marinade 

    Gamberi di Oneglia profumati all’arancia e   
    aromatizzati al pepe rosa 
    Oneglia shrimps with orange scented  
    and flavored with pink pepper 

    Carpaccio di Fassone alla “Moda” 
    Carpaccio di manzo accompagnato  
    da verdurine di stagione e scaglie di Reggiano 
    Beef carpaccio with seasonal vegetables and Reggiano slice 

    Antipasto alla Parmense  
    Prosciutto di “Parma” con scaglie di Reggiano   
    Ham "Parma" with Reggiano slice 

    Insalatina del nonno Zeffirino   
    Insalatina nostrana con scaglie di Reggiano  
    con le sue verdure di stagione    
    Salad with Reggiano slice and seasonal vegetables 

    Focaccia al formaggio “Zeffirino”  
    Typical focaccia with stracchino cheese

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Primi piatti

   

    Taglierini neri alla Sinfonia di mare 
    Pasta fresca al nero di seppia con frutti di mare 
    Blacks homemade noodles with seafood 

    

    Fagottini di crostacei 
    in vellutina di scampi    
    Crustacean homemade ravioli in scamp sauce 

    Risotto al “profumo di scoglio”  
    Risotto con ragù di pesce e frutti di mare 
    Rice with fish and seafood sauce 

    Linguine nere di Gragnano con Vongole veraci 
    Black Gragnano linguine with Clams 

 

    Paffutelli alla “Frank” 
    Ravioli di magro profumati in salsa di basilico e pinoli 
    Ravioli with herbs in basil sauce 

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Primi piatti

 

    Mandilli de saea al pesto di Zeffirino 
    Lasagnette fatte in casa al pesto 
    Home made lasagna with pesto sauce 

    Pappardelle “au tuccu genovese” 
    Pasta fresca fatta in casa al ragù genovese di carne  
    Home made pasta with genoese meat ragù 

 
    Pansotti in salsa di noci  
    Raviolo di magro nella tipica salsa alle noci 
    Ravioli with wild herbs in walnut sauce 

   

    Raviolini in crema di tartufo  
    e funghi porcini 
    Ravioli di carne con salsa al tartufo e funghi porcini 
    Meat ravioli in truffle cream and with porcini mushrooms 

 

    Minestrone alla genovese 
    Vegetable soup with pesto sauce 

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Secondi piatti di mare

    La nostra padellata come da tradizione 
    Assortimento di pescati del giorno, molluschi  
    e crostacei scottati in padella 
    Assortment of fish, crustacean and mollusc, sautéed 

    Scrigno di mare alla Zeffirino  
    Zuppa di mare con assortimento di pescati, 
    crostacei e frutti di mare 
    Fish soup with assortment of fish, mollusc and crustacean 

    Medaglioni di rana pescatrice ai fiori d’Albenga 
    Slices of monkfish with artichokes 

    Pescato del giorno proposto  
    alla ligure, al forno o al sale 
    Fresh fish in ligurian or baked or salt style 

    Il nostro fritto misto del Golfo  
    Mixed seafood fry 

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Secondi piatti di terra

    Fiorentina con peperoni dolci di Nocera brasati 
    T bone steak with braised peppers 

    Filetto di manzo piemontese  
    in vellutina di mosto d’uva con cipolline caramellate 
    Beef fillet in velvetine red wine with caramelized onions 
     

    Tournedos tartufato alla Zeffirino  
    col suo accompagnamento 
    Tournedos with truffles sauce in Zeffirino style  
     

    Costine di agnello cotte a bassa temperatura 
    con fiori d’Albenga e patate Quarantine  
    in olio extra vergine di oliva della Riviera   
    Ribs of lamb cooked at low temperature 
    with rosemary potatoes e artichokes 

    Tagliata di vitellone  
    con germogli di ravanello e zucca  
    in dressing al Balsamico di Modena 
    Beef cut with sprouts and pumpkin radish 
    in Balsamico dressing 

Per motivi di mercato o per ragioni di stagionalità, alcuni prodotti, comunque selezionati e di qualità, potrebbero essere surgelati



� Le nostre Golosità

    La tavolozza del pasticciere 
    Assortment of pastries 

    La nostra sfogliatina con crema chantilly 
    Our puff pastry with chantilly cream 

    Dolce fantasia dello Chef 
    Sweet fantasy of the Chef 

    La verticale di mousse al cioccolato 
    al profumo di Zacapa 
    The vertical of chocolate mousse with scent of Zacapa 

    Il Tiramisù rivisitato da Zeffirino 
    Tiramisu revisited 

   
    I nostri sorbetti e i nostri gelati 
    Our sorbets and our ice creams 

    Carpaccio di ananas con sorbetto di limone 
    Pineapple carpaccio with lemon sorbet


