
Le nostre proposte

Gli Antipasti

Gamberi Dorati in Salsa Piccante e Salsa al Balsamico €  9,50
Golden shrimp 
crevettes frites

Riccioli di Calamaro su Crema di Basilico €  9,50
Squid curls on basil cream
Boucles de calamar sur la crème de basilic

Polpo in doppia cottura € 10,00
Double cooked Octopus 
Double cuit poulpe

Cocktail di Gamberi all’Antica ricetta € 10,00
Shrimp Cocktail
Cocktail de crevettes

Tartara di Manzo all’aneto € 14,00
Beef tartare 
Tartare de boeuf 

Informazione al Cliente
Per garantirvi sempre un prodotto di alta qualità e per ragioni di disponibilità sul mercato ittico di ottimi
prodotti freschi è possibile l’assenza di alcune materie prime, o comunque l’uso di materie prime trattate
con abbattitore di temperatura secondo le normative di legge, surgelate all’origine, congelate, decongelate.
Inoltre  alcuni  prodotti  sono  trattati  con  abbattitore  di  temperatura,  surgelati  all’origine,  congelati,
decongelati Il personale di sala è a Vs. disposizione per fornire qualsiasi informazione.

Il Bistrot

Chef Salvatore Musella
Kalamaro



Le Paste

Le mie Specialità

Trofiette al nostro Pesto con Basilico di Prà €  9,50
Trofie (ligurian pasta) with basil sauce
Trofiette pesto au basilic de Pra

Trofiette al Nero di Seppia con Gamberi e Mandorle €  9,50
Trofie (ligurian pasta) with squid ink with shrimps and almonds
Encre de calmar pates aux crevettes et aux amandes

Tagliolini Cacio e Pepe con Bottarga di Muggine e Lime € 10,00
Tagliolini (fresh egg pasta) with cheese and pepper, lime and murgine
Tagliolini Cheese and Pepper avec Bottarga et Lime

Tagliolini Verdi con Neonati di Calamaro e Marmellata di Pomodoro € 13,00
Green Tagliolini (fresh egg pasta and spinach ) with small sqiud
Nouilles vertes avec Babies Squid

Tagliolini con ½  Batti Batti € 15,00
Tagliolini (fresh egg pasta ) with ½ Beat Beat (crustacean)
Tagliolini avec ½ Batti Batti (crustacés)

Informazione al Cliente
Per garantirvi sempre un prodotto di alta qualità e per ragioni di disponibilità sul mercato ittico di ottimi
prodotti freschi è possibile l’assenza di alcune materie prime, o comunque l’uso di materie prime trattate
con abbattitore di temperatura secondo le normative di legge, surgelate all’origine, congelate, decongelate.
Inoltre  alcuni  prodotti  sono  trattati  con  abbattitore  di  temperatura,  surgelati  all’origine,  congelati,
decongelati Il personale di sala è a Vs. disposizione per fornire qualsiasi informazione.



I Secondi

Filetto di Pescato del Giorno (allevato) € 15,00
Back of catch of the day
Retour à Catch of the Day 

Fritto di Gamberi e Calamari € 15,00
Fried shrimp and cold cuts
Crevettes et calmars frits

Tonno Scottato con riduzione di Aceto Balsamico di Modena € 15,00
Seared Tuna with balsamic vinegar reduction of Modena
Thon poelé au vinaigre balsamique de Modène 

Pesce Spada Brasato all’Origano Fresco € 15,00
Swordfish braised with fresh oregano
Espadon braisé a l’origan frais

Pescatrice in casseruola € 18,00
Monkfish with Tomato
Baudroie casserole

Tagliata di Manzo Classica € 18,00
Liced beef
Coupe classique Beef

Informazione al Cliente
Per garantirvi sempre un prodotto di alta qualità e per ragioni di disponibilità sul mercato ittico di ottimi
prodotti freschi è possibile l’assenza di alcune materie prime, o comunque l’uso di materie prime trattate
con abbattitore di temperatura secondo le normative di legge, surgelate all’origine, congelate, decongelate.
Inoltre  alcuni  prodotti  sono  trattati  con  abbattitore  di  temperatura,  surgelati  all’origine,  congelati,
decongelati Il personale di sala è a Vs. disposizione per fornire qualsiasi informazione.



Piatti Speciali

Guazzetto di Pomodoro con Pescato, Gamberi e Calamari  € 20,00
Tomato sauce with fish, crustaceans and molluscs
Omate étuvée avec prise de poissons, crustacés, mollusques

Catalana Rivisitata di Crostacei (1/2 Batti Batti, 2 Gamberi, 1 Scampo)  € 20,00
Crustacés Catalana revisité
Catalana Revisited crustaceans

I Crudi

Tartara di Pescato del Giorno € 18,00
Raw day caught tartare
Raw Tartare de poisson du jour

Crudo di Gamberi € 20,00
Purple raw shrimp 
Crevettes crues 
(5 pezzi)

Crudo di Scampi  € 20,00
Raw Scampi
Crevettes crues
(5 pezzi)

Informazione al Cliente
Per garantirvi sempre un prodotto di alta qualità e per ragioni di disponibilità sul mercato ittico di ottimi
prodotti freschi è possibile l’assenza di alcune materie prime, o comunque l’uso di materie prime trattate
con abbattitore di temperatura secondo le normative di legge, surgelate all’origine, congelate, decongelate.
Inoltre  alcuni  prodotti  sono  trattati  con  abbattitore  di  temperatura,  surgelati  all’origine,  congelati,
decongelati Il personale di sala è a Vs. disposizione per fornire qualsiasi informazione.



I Dessert e La Frutta

Ananas € 5,00

Piramide al Cioccolato € 6,00

Ricotta e Pera € 6,00

Semifreddo alla Crema farcita con Salsa all’Arancia € 6,00

Cheese Cake alla Fragola    € 6,00

Crema Catalana    € 6,00

Sorbetto al Limone € 5,00

Sorbetto alla Fragola e Porto € 5,00

Informazione al Cliente
Per garantirvi sempre un prodotto di alta qualità e per ragioni di disponibilità sul mercato ittico di ottimi
prodotti freschi è possibile l’assenza di alcune materie prime, o comunque l’uso di materie prime trattate
con abbattitore di temperatura secondo le normative di legge, surgelate all’origine, congelate, decongelate.
Inoltre  alcuni  prodotti  sono  trattati  con  abbattitore  di  temperatura,  surgelati  all’origine,  congelati,
decongelati Il personale di sala è a Vs. disposizione per fornire qualsiasi informazione.


