
Il ristorante 21.9 diventa CHIC
Bellissima e imperdibile serata mercoledì 3 Luglio al ristorante 21.9 di Albissola Marina, in collaborazione  
con l’associazione CHIC Charming Italian Chef. Lo chef Flavio Costa ospita il collega Vincenzo Candiano  
della Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla, con un menù a tutto mediterraneo. La serata incomincerà con  
una serie di finger food nella sala Elisa al piano terra, per poi spostarsi sulla terrazza vista mare, Alice, per la 
cena al tavolo.

Aperitivo Finger Food
Focaccia 

Cappon magro al cucchiaio
Panino di ceci con stoccafisso mantecato
Acciughe croccanti farcite di prescinseua

Pasta mista De Cecco e fagioli di Pigna con frutti di mare 
Crema di zucchette trombette, seppie al nero e scorzette candite di limoni
Salmone affumicato Balik con marmellata di pomodori cuore di bue verdi
Salumi di Pastorino (testa in cassetta, coppa e bresaola) con giardiniera

Budino di salsa di pomodoro di Pachino con pralina di caprino di Girgentana al pistacchio, briciole di pan 

tostato e basilico fresco 

Tonno "Ala Lunga" scottato all'origano selvatico con cipolla di Giarratana in agrodolce e sciroppo di 

Cerasuolo di Vittoria

Menu al tavolo
Risotto alle bietole con gamberoni di Porto Santo Spirito scottati, chinotto candito e fonduta di Piacentinu 

ennese
 Pesce povero, germogli di trombetta, salsa di champagne e tartufo nero

 Anguria in Simbiosi dolce & salata

In abbinamento
Prosecco di Valdobbiadene Extra Dry – Agostinetto

Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg “Vigna del Baffo” 2011 - Agostinetto
Pigato di Albenga Doc “Bon in Da Bon” – BioVio

Moscato d’Asti Docg 2012 – Cà del Principe

Prezzo della cena: € 70 tutto incluso

In collaborazione con:
Az. Agricola Agostinetto Bruno – Az. Agricola Cà del Principe 
Az. Agricola La Mondina – Az. Agricola Biologica Vio Giobatta 

Koppertcress – Selecta – Valverde
Per informazioni e prenotazioni: 
Ristorante  21.9
Corso Bigliati, 70 - 17012 Albissola Marina
Tel. 019.4004543 
e-mail: info@ristorante21punto9.it


