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Innovative, rivoluzionarie o semplicemente
attente ai desideri della clientela?

DAL 1976
LE SERATE RECCHESI

un appuntamento per riscoprire e valorizzare
le specialità gastronomiche liguri.

Nel 1976 bastava prestare attenzione a quello che la clientela desiderava
e rispondere alla voglia di riscoprire una tradizione fatta di una infinita 

serie di pietanze antiche, sia di mare che di terra, e riproporle al pubblico 
con una formula semplice, chiara e ben definita.

Sono nati così i “menù in formula tutto compreso”, così sono state 
promosse specialità gastronomiche allora poco conosciute ed oggi 

diventate famose quali le troffiette (recchesi recitavano i menù degli anni 
‘70), i pansoti, le picagge, i batolli, il cappon magro, lo stoccafisso

accomodato e via così per decine e decine di piatti della tradizione ligure, 
accompagnando colei che oggi è l’indiscussa regina della tavola recchese 

e non solo: la focaccia di Recco col formaggio I.G.P..
I menù delle “Serate” hanno sempre precorso i tempi, i ristoratori 
del Consorzio Recco Gastronomica approfittavano, ed ancor oggi 

approfittano, di questi classici appuntamenti per gourmet per proporre 
le novità che verranno inserite nei loro menù stagionali.

Le Serate Recchesi 2023 tornano finalmente nella loro ideale collocazione 
dopo gli anni della pandemia: in primavera;  i ristoratori hanno profuso
il meglio delle loro professionalità per tornare a proporre il più gustoso

invito alla buona tavola ed alla convivialità con un tema semplice
ma intrigante “Benvenuto alla Primavera”. 

Vi aspettiamo!
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Giovedì 23 marzo

Manuelina gourmet

Domenica 26 marzo

Vitturin 1860

Martedì 28 marzo

Da ö Vittorio

Giovedì 30 marzo

Lino

Venerdì 31 marzo

Alfredo

Giovedì 13 aprile

Manuelina gourmet

Domenica 16 aprile

Vitturin 1860

Martedì 18 aprile

Da ö Vittorio

Venerdì 21 aprile

Alfredo

Giovedì 4 maggio

Lino
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Ristorante

MANUELINA
gourmet_________________
via Roma 296

Telefono: 0185 74128

Giovedì 23 marzo_______________________
Benvenuto con tartare di tonno

e olio ai fiori di camomilla,
stecco di carciofi fritto nell’ostia

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Seppie, sedano e zenzero
su vellutata di piselli

Taglierino verde con gallinella,
capperi e zest di limone

Branzino e verdure di primavera in 
scrigno croccante su pesto leggero 

Aspic ai frutti di bosco
con caramello ai fiori di ibisco

Caffè

Chardonnay 2022 -Tormaresca 
Moscato d’Asti 2022 -Gatti

Menù a Euro 65.00
per persona tutto compreso

Giovedì 13 aprile
_______________________
Benvenuto con cannolo di pasta matta

con prescinseua, pesto e granella
di pinoli, mini panino con salmone 

marinato all’aneto
Focaccia di Recco col formaggio IGP

Capasanta, baby carota scottata
al timo, ravanelli e salsa

al pepe di szechuan 
Ravioli di fave al primo sole

con guanciale affumicato
e gocce di pecorino

Rombo al profumo di verbena con 
bouchet di asparagi in pancetta

Delizia al limone
con salsa alla lavanda

Caffè
Sauvignon Alto Adige 2022 -Tramin

Zibibbo di Pantelleria 2020 - Pellegrino

Menù a Euro 65.00
per persona tutto compreso



Ristorante

VITTURIN 
1860_________________

via dei Giustiniani 48
Telefono: 0185 720225

Domenica 26 marzo_______________________
Aperitivo con panissa

e pesto al mortaio con Bolla ligure 

Focaccia al formaggio di Recco IGP

Trofiette  al ragù di tonno
e profumo di rosmarino   

Tentacolo di polpo scottato
su ratatuille di verdure di stagione   

Cheesecake ai lamponi
con crumble al cacao 

Caffè

Vino in abbinamento 

Menù a Euro 38.00
per persona tutto compreso

Domenica 16 aprile_______________________
Aperitivo con acciughe ripiene 

Focaccia al formaggio di Recco IGP

Il mare in tavola : 
Capesante gratinate con erbette liguri

Antipasto di mare 
Gambero di Santa Margherita Ligure  

al verde 

Calamari alla griglia con gocce di 
zucca e insalatina novella    

Bavarese ai frutti di bosco e Porto

Caffè

Vino in abbinamento

Menù a Euro 40.00
per persona tutto compreso
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Ristorante

DA
LINO_________________

via Roma 70
Telefono: 0185 74336

Ristorante

DA Ö
VITTORIO_________________

via Roma 160
Telefono: 0185 74029
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Giovedì 30 marzo_______________________

Calice di benvenuto con apetizer
ai colori e sapori di primavera

Degustazione di
Focaccia di Recco col formaggio IGP

Seppie e bietole in zimino

Ravioli di branzino con tartare di 
gambero rosso e la sua bisque

Trancio di ombrina con carciofi
in due consistenze

Tartelletta con lemon curd
e meringa all’italiana

Caffè

Vini liguri in abbinamento

Menù a Euro 48.00
per persona tutto compreso

Giovedì 4 maggio_______________________
Calice di benvenuto con apetizer

ai colori e sapori di primavera

Degustazione di
Focaccia di Recco col formaggio IGP

Filetti di sgombro grigliati
su insalatina di puntarelle

e dressing al limone

Trofiette caserecce con fave nostrane, 
bottarga e gamberi rossi

Polpo tagliato al coltello
con emulsione di zenzero e limone, 

asparagi, germogli e fiori eduli

Sfogliatine con crema al mango
e fragole

Caffè

Vini liguri in abbinamento

Menù a Euro 48.00
per persona tutto compreso

Martedì 28 marzo_______________________
Mille Fiori nel Piatto

Lavanda Cocktail con more fresche
e Calvados 

Spuma di piselli, fresco di capra e miele 
millefiori - Tartare di ricciola,mela e petali 

di rosa - Baccalà mantecato, crumble al 
pepe nero e germogli di adji - Panini ai 

girasoli 
Focaccia di Recco col Formaggio IGP 

…. Fiorita
Rose di picagge agli asparagi
con fiori di begonia e polline

Fritturina di mare, primizie e fiori
(gambero pancettato, calamari, 

acciughe, petali di carciofi, fiori di zucca, 
foglie di salvia, fiori di boragine)

Violamisù

Vino Pecorino “Giocheremo
con i fiori” Abruzzo doc 

Torre dei Beati 2021

Menù a Euro 50.00
per persona tutto compreso

Martedì 18 aprile_______________________
Tributo al Jazz con DADO MORONI
Alla scoperta del “soulfood” a New Orleans 
dove nacque il Jazz e dove il cibo è sorriso

Accras de Moure
(tipiche crocchette fritte di baccalà e lime)

Ostriche con sorbetto al Moijto
e aria al Gin

Salmone Blackened con crème fraiche 
Capesante Rockfeller
Pomodori verdi fritti 

con gamberi Remoulade 
Polpo Sandwich con mela caramellata 

Polpettine di pollo alla Cajun
Focaccia di Recco col Formaggio IGP 

…. e Jalapeno
La Jambalaya  (Jazz Appeal)

Beignets di New Orleans 

Vino bianco Riesling 2021 doc
Pojer e Sandri

Menù a Euro 60.00
per persona tutto compreso
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Ristorante

ALFREDO
_________________

via S. Giovanni Battista 33
Telefono: 0185 74653
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Siamo tornati alla naturale collocazione
delle storiche serate gastronomiche

BENVENUTA
PRIMAVERA

un pensiero dedicato a tutti i nostri
affezionati clienti.

Abbiamo sempre celebrato le nostre serate omaggiando i nostri affezionati 
clienti con un simpatico “pensiero”; un segno per ricordare

una serata trascorsa a tavola nei nostri ristoranti.
Dal grande bavaglio e le trofiette d’argento dei primi anni 
passando per le tavolozze in occasione delle Colombiane, 

sino ai sottopiatti del 30.mo anniversario
ed infine al calice personalizzato delle ultime edizioni. 

Dal 1976 le Serate Recchesi celebrano il convivio più gustoso e gioioso
all’insegna dell’onesto peccato...

Vi aspettiamo!

Venerdì 31 marzo_______________________
TEMPO DI GRIGLIATE

 
Focaccia di Recco col formaggio IGP

e bollicine rosè

Tartare di manzo

Grigliata mista di carne:
Controfiletto di Manzo

Costine di maiale
Salamella, Mini hamburger

Patata al cartoccio

Crostata con crema pasticcera
e frutta fresca

Caffè

Vino in abbinamento 

Menù a Euro 35.00
per persona tutto compreso

Venerdì 21 aprile_______________________
RECCO e MARE

Flute di bollicine
con cuculli alle erbette

Muscoli gratinati

Focaccia di Recco col formaggio IGP

Zuppa di pesce all’Alfredo
con crostini croccanti
alle erbe aromatiche

Semifreddo
al frutto della passione

Caffè

Vino in abbinamento

Menù a Euro 40.00
per persona tutto compreso
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GENOVA

con il patrocinio di

coordinamento
DIMENSIONE RIVIERA


