
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 

Tortino di carciofi, fonduta di 

Parmigiano Reggiano e nocciole 

Piemonte IGP tostate (3,7,8,9) 
16€ 

Fiore d’uovo, crema di ceci, sbrisolona 

salata e cipolla agrodolce (1,3,7,8,9,12) 16€ 

Club sandwich con pane alla 

barbabietola e farina di canapa, spada 

marinato e affumicato, burro salato, 

spinacino e sesamo (1,3,4,5,6,7,8,10,13) 18€ 

Tartare di pescato locale, zabaione 

salato, gocce di balsamico e chips di riso 
(3,4,12) 20€ 

PRIMI 

Bottoni ripieni di faraona, fonduta alla 

valdostana e fondo bruno di vitello 
(1,3,7,8,9,12)

20€ 
Spaghettone A.A. Mancini con ragù al 

coltello d’anatra, uvetta, timo e profumo 

d’arancia (1,7,8,9,12) 18€ 

Taglierino al nero di seppia, canocchie, il 

loro guazzetto e carciofi croccanti 
(1,2,3,4,8,9,12)

22€ 

Straccetti di segale, porro e verza 

stufati, burro di Malga, Parmentier e 

scaglie di toma stagionata (1,3,7,8,9) 18€ 

Fettuccine di pane con il nostro pesto 

(1,3,7,8,11) 14€ 

SECONDI 

Rombo al burro, aglio e rosmarino, 

sedano rapa, broccolo romanesco e 

croccante di patata viola (4,6,7,8,9) 24€ 

Sauté di calamari alla ponentina con 

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

Pancia di maiale cotta a bassa 

temperatura laccata al miele di castagna, 

spezie e tortino di zucca e verza (8,9) 20€ 

Guancia di vitellone brasata al Lagrein, 

polenta integrale di Storo alla brace e 

chips di carciofi (8,9,12) 22€ 

DESSERT 

Millefoglie con crema 

di mascarpone e cioccolato fondente 

70% (1,3,6,7,8) 9€ 

Semifreddo alla panera (3,6,7) 9€ 

Il nostro tiramisù (1,3,6,7,8) 12€ 

La nostra Tarte Tatin calda con gelato 

alla vaniglia Bourbon (1,3,7,8) 12€ 

I nostri gelati mantecati al momento 

(3,6,7,8,11) 9€ 

I nostri sorbetti secondo stagione 8€ 



MENU’ DELLE FESTE 

ANTIPASTI 

Cappon Magro (1,2,3,4,6,7,8,9,12) 22€ 

Insalata di astice, verdure di stagione, olio acciughe, 

capperi e olive e crumble di focaccia (1,2,4,9) 28€ 

PRIMI 

Tortelli di cappone nel loro brodo (1,3,7,8,9) 20€ 

Riso Acquerello mantecato al burro acido, 

zafferano, gamberi e liquirizia (2,7,9,12) 
30€ 

Taglierino 30 tuorli, ragù di granchio, pinoli e carciofi 
(1,2,3,7,8,9,12) 28€ 

SECONDI 

Millefoglie di manzo, patata fondente e sauté di 
carciofi (1,7,8,9) 26€ 

Piccione in due cotture, polenta di Storo alla brace, 
cipolline borretane e pistacchio (3,5,7,8,9) 34€ 

DESSERT 

Sacripantina (1,3,6,7,8,12) 12€ 

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 



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 
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ristorante20tregenova.it 
  Via David Chiossone, 20R - Genova 

 

  

  
 


