proposta maggio giugno 2022

Menu

….la vera innovazione è la tradizione …..

La storia rivive nea contemporaneità
dei sapori tradizionali, con innovazione e originalità.

Dal 1894
diamo vita ad esperienze di gusto da ricordare
Utilizziamo solo prodoi di alta qualità, possibilmente del
territorio e di stagione, selezionati in modo accurato.
Il pesce, ingrediente principe dea nostra cucina, come più di
120 anni fá, viene dal nostro generoso mare, prenotato in
barca, freschissimo e armoniosamente cucinato.
Nella nostra cucina ritroverete la Liguria, quella della
tradizione, ma rinnovata e personalizzata dal nostro
Chef Roberto di Meo, e l ’ospitalità appassionata di uno
staff giovane e disponibile.

Anipastj

Il cappello del prete
Cozze locali coe a vapore, servite in capeo del prete di pane fao in casa
con lievito madre, aglio nero vermentino e lacrime di peperoni, pinoli e polvere di capperi

16,00

La regina della mola
Gamberi in pasta filo, perlage di acciughe del Cantabrico, guacamole dolce,
insalata croccante, yogurt ae erbe spontanee aﬀumicato al rosmarino

19,00

Sensazioni
Polpo cbt, cipoa rossa ripiena di toma d ’alpeggio, lae di bufala,
guazzeo espresso di triglia servito con la classica moca

22,00

Il re del mare
Tonno rosso mediterraneo pinna giaa, abbauto a bordo, servito naturale,
con salsa deo chef, estrao naturale a freddo di frui di bosco, su lamina d ’oro

23,00

Esperienza la mola
Salmone aﬀumicato in casa metodo tradizionale, tartar di tonno rosso pinna giaa,
julienne di seppia su crema di patate viola, burrata Pugliese dop con tartufo fresco,
acciughe in panco su salsa di pomodoro giao con perlage di pesto ligure

24,00

Crudites imperiale
Selezione deo chef in base al pescato del giorno e aa stagionalità

38,00

“ Mangiare è uno dei quattro scopi della vita…
quali siano gli altri tre, nessuno lo ha mai saputo.”

Proverbio cinese

PrimiPiai

Alle vongole
Linguine di grano duro trafilate al bronzo, vongole locali extra selezione gold,
aglio, olio e pomodorini, sfumate con metodo classico

18,00

Il vecchio e il mare
Riso super fino Cammeo, cozze, vongole, gamberi, polpo, calamari,
coo in brodo di pescato del giorno cbt

19,00

Il cacio incontra il mare
Cacio e pepe metodo classico bagnomaria, gamberi rossi, gamberi blu e mazzancoe

19,00

La venere rossa
Riso rosso selezione Vercei,
polpo, cozze, gamberi, scampi e vongole sgusciate, estrao di astice e granchio

22,00

Mister krabs
Granchio locale ripieno di spaghei rossi, crema di zucchine,
perle di caviaroli a ’aglio

23,00

Mon amour
Astice selezione premium,
matignon di verdure coe in guazzeo di astice, paccheri di Gragnano rugati

24,00

“Una ricetta non ha anima.
É il cuoco che deve infondere anima nella ricetta.”

Thomas Keller

Scondi Piai

Burridda ligure
...a modo mio
Polpo, seppia, cozze, gamberi, acciughe, polvere di capperi e pinoli, crema di sedano e
cipoe, pomodoro pelato, coo a bassa temperatura servite con pane carasau

19,00

Rosa dei venti
Rosa di bronzino al forno con zucchine e carote su estrao di peperone rosso e
perle d ’aglio

19,00

160°
Calamari mediterranei, acciughe sfileate del Cantabrico, spiedo di triglie in panco,
gamberi e scampi, nido di verdure, maionese ao zenzero

23,00

Grill oro
Gamberi, scampi, salmone, tonno, pescato del giorno e calamari coi aa griglia,
verdure croccanti

28,00

Ulisse
Tonno rosso d ’elezione premium, estrao di rosmarino in crosta di semi di papavero
purea di porro e patate viola, pomodorini confit e spuma a ’aneto

28,00

Nativi
Tomahawk aa griglia con foglia d ’oro e tre varietà di sale, salse naturali,
patate e capei d angelo di verdure

60,00

“Saper di non sapere è già un sapere”

Socrate

Le golositá

Le golosità de La Mola

7,00

Bevande
Acqua 75 cl.

1,80

Calice rosso

Calice bianco (Bruzzone ligure)

Bibite in vetro, Coca Cola, Sprite, Aranciata
Birra artigianale Baldini (Liguria)
Birra Augustiner
Caﬀè

Digestivi

Limonceo
Servizio / Coperto

Mirto

3,00

• Per richieste speciﬁche, menu bambini, carni, contorni e tutto ciò non
presente sulla carta, rivolgersi al personale di sala.
• Per la lista degli allergeni eventualmente presenti nei piatti chiedere
al personale di sala.
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lamola.varazze@gmail.com

EVENTI | RICEVIMENTI

Guest room•Rumeria•Gintoneria & Narghilè

CONTATTI
Via G. Marconi 17/a, 17019, Varazze (SV), IT

+39 327 057 9904

+39 019 932 469

