
La nostra Filo – Gastronomia 

 Filo - in greco significa: “amore per…”  

 Gastronomia è: “l’insieme delle regole e delle usanze relative all’arte culinaria, che, nella preparazione dei cibi, privilegia l’aspetto 
del godimento dei sensi rispetto ai bisogni meramente nutrizionali.” 

 In breve: siamo innanzitutto dei buongustai e abbiamo assaggiato e gustato prima di voi, ogni piatto proposto nel menù, 
privilegiando ingredienti genuini e, quando possibile, la produzione locale.  

Filo-Gastronomia, allora? 

“Amiamo mangiare bene e condividere questo piacere con gli ospiti del nostro ristorante!” 

Our Filo – Gastronomy 

 Filo - in Greek means: “love for…”  

 Gastronomy is: “the study of the relationship between food and culture, art of preparing and serving rich or delicate and 
appetizing food, a style of cooking from a particular region and the science of good eating.” 

 We are gourmand before cooks and we have tasted and enjoyed our meals in this menu, favoring wholesome food ingredients 
and, when it’s possible, local products. What does it mean Filo-Gastronomy? 

“We love to eat good food and share this pleasure with our guests… al Piccolo!” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food


                                                                                #50voltepiccolo 

Gli Antipasti 

Il tris di mare marinato 13  

La soppressata di polpo 12  

La zuppetta di cozze e vongole 10  

La tempura di gamberi 15 

I gamberi all’arancia 13  

I calamari gratinati con le zucchine croccanti 12  

Uovo barzotto con crema di piselli 10 

La tartare di gambero rosso 16 

Le triglie nostrane al limone 13 

La bresaola con rucola e scaglie di grana 9  

*Il pesce servito crudo o marinato viene preventivamente abbattuto a norma di legge. 



I Primi – First Courses 

I maltagliati ai batti batti 16 

Lasagnette nere gamberi e calamaretti 15 

I tortelli di carciofi con le seppie … 

I ravioli di pesce alla monegliese 13  

Taglierini al basilico con vongole veraci 14  

Gli gnocchetti di patate e spinaci ai gamberetti nostrani 14  

Le trofie al pesto “Antica Genova” 9 

I ravioli della casa al ragù 10  

I pansotti di erbette spontanee in salsa di noci    10  

Il minestrone “Alla Genovese”   7  



I Secondi – Second courses 

La grigliata di pesce 20  

La frittura mista di pesce 15  

Il pesce in guazzetto 15  

L’orata alla ligure 15  

Le triglie nostrane dorate al pesto 15 

Seppioline e dadolata di zucca 14 

Il polpo alla griglia con crema di ceci 16  

Il filetto di ricciola su crema di patate 15  

Il polpo con le patate 14  

La tagliata di manzo con la rucola e le scaglie di grana 14  

Involtini di verza ripieni di spigola 12 



Il Nostro Dolce   -  Homemade Dessert   6 

Le Bevande 

Acqua minerale bottiglia         2,50  

Birra media        4,50  

Birra Piccola         3,50  

Caffè        1,50  

Cappuccino        2  

Liquore di Limone        3  

Grappa di Cinque Terre Selezione       5  

Grappa di Cinque Terre        3  


