
Gentili Ospiti,
Benvenuti al ristorante Marina di Bardi

La nostra attenzione per la qualità fa si che pane, focaccia, grissini e dolci siano 
esclusivamente di nostra produzione.

I piatti proposti privilegiano la stagionalità dei prodotti e delle materie prime, 
pesce, carne e verdure vengono acquistati quotidianamente.

Abbiamo scelto produttori artigianali, che lavorano con sensibilità e passione, nel 
pieno rispetto del prodotto.

Utilizziamo sia nelle preparazioni dei piatti che al tavolo oli extra vergine d’oliva 
ed aceto balsamico di Modena IGP di grande autenticità.

Nel rammentarvi che è nostra responsabilità garantire sia la qualità dei piatti 
proposti che il servizio, 

Vi auguriamo Buon Appetito

Chef Nicolò Lugli



Il   tartufo  bianco

La tartara di manza Fassona, salsa alla Robiola di Roccaverano DOP e 
tartufo bianco

Fonduta al Raschera DOP e Fontina DOP, uovo poché e tartufo bianco

Tagliolino “ai 30 rossi”, burro nocciola e tartufo bianco

Risotto Vialone Nano  “Riserva San Giacomo”, al Parmigiano Reggiano 
stravecchio e tartufo bianco

Guancia di vitello brasata al Barbera d’Asti, cavolo rosso all’aceto di Jerez, 
purè di patate Ratte arrosto e tartufo bianco

26

24

24

26

35

Menù degustazione tartufo bianco composto da quattro portate servite in 
mezze porzioni (scelta fra i due primi piatti)
(Minimo per due persone)

A scelta un dolce dalla nostra carta dei dessert

80 cad



Carta bianca dello Chef

La carta bianca dello Chef   
La formula “carta bianca” è destinata a tutti i componenti del tavolo e comprende: 
tre portate, un assortimento di formaggi e un dessert.

80



Le nostre crudità

Plateau D’ostriche, accompagnato da burro salato della Normandia 
e pan brioches, da comporre:

Concava  — Les Parcs Saint Kerber — “Tsarskaya” gr. 70
Nata nel 2004 in onore degli zar di Russia, viene allevata ed affinata a Cancale, in Bretagna. 
Ostrica carnosa dal gusto unico, sottilmente iodato e leggermente simile alle nocciole. 
La “Tsarskaya” ha bisogno di tempo per sprigionare tutto il suo gusto, prima di raggiungere, sul 
finale, una leggera nota di acidità simile al tocco di tannino in un grande vino.

Un’idea in più:
qualche goccia di rum bianco “Sajous Release”
oppure, anche come aperitivo, un bicchierino di:
Vodka da segale “Potocki” o Coffey Vodka da mais e malto d’orzo “Nikka”

Grande misto di crudità con carpaccio di ★tonno e ★ricciola, *gambero, 
*scampo e ostrica, sottobosco e menta

Servito al naturale con condimento a parte oppure con emulsione di arance, salsa di soia e 
olio extra vergine d’oliva.

Tartara di ★tonno o di ★ricciola (secondo disponibilità), verdure di stagione 
ed erbe aromatiche
Servito al naturale con condimento a parte e sale marino Maldon affumicato

Tartara di manza scottona, salsa di robiola di Roccaverano e nocciole 
piemontesi IGP tostate

5 cad.

5 a bicchiere

34

18

16



Antipasti caldi

Insalatina di *seppie e *polpo, verza, marroni, aceto balsamico 
invecchiato e Parmigiano Reggiano di montagna

Vellutata di fagioli Pigna, *code di gambero rosa in camicia di Lardo di 
Colonnata e rosmarino

Duo di Foie Gras di anatra “terrina al passito di Pantelleria e scaloppa”, 
cipolla rossa all’agro, uva, pan brioche e taccole

Flan di zucca mantovana, salsa al Raschera DOP e mostarda di frutta

18

18

20

16

Pasta e Riso
Bigoli al torchio, sugo di peperoni con acciughe salate

Caciucco alla livornese rivisitato con Fregula grossa tostata
vongole, cozze, triglia, cicale di mare, *moscardino, *gambero viola e 
*scampo 

Orecchiette di grano duro “Pastificio Benedetto Cavalieri”, ragoût di triglie 
di scoglio, cime di rapa e pistacchi di Bronte

Calamarata “Pastificio Benedetto Cavalieri”, spuma di burrata di latte crudo 
barese, scampi, spinaci e bottarga di tonno  

Tagliolino “ai 30 rossi”, carbonara di guanciale Iberico Bellota affumicato e 
polvere di porcini 

Cappellacci ripieni di zucca mantovana, ragoût di coniglio piemontese e 
ricotta affumicata

Risotto Vialone nano “Riserva San Massimo”, pistilli di zafferano e
animelle di vitello in gremolata

Sono a disposizione altri formati di pasta Gluten-free

15
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Pesce

*Calamaro porto Santo Spirito “cotto a 62C°”, ripieno di baccalà, noci ed 
olive taggiasche con polentina bianca al bagnetto verde  

Cappon magro con pesto di riviera branzino e/o orata e/o nasello, cozze, 
vongole, *moscardino, *gambero e *scampo 

Mugnaia di ceci di Spello e rombo, crumble di capperi, lime e dragoncello 

Frittura di mare croccante, con *calamaro, *gamberi, *filetto di sciabola, 
*calamaretti spillo ed alici, verdure in tempura e crème brulée al mais

Pesce al forno secondo il pescato locale (branzino, orata, occhione, rombo, 
cappone, gallinella, dentice) a scelta:
— Cottura al sale ed erbe aromatiche
— Cottura alla Ligure con pomodoro confit
— Cottura con aggiunta di frutti di mare (cozze, vongole veraci, *gambero e 
*scampo)

26

28

26

9 all’hg
9 all’hg

12 all’hg

Guancia di vitello brasata al Barbera d’Asti, lamponi, cavolo rosso all’aceto 
di Jerez e purè di patate Ratte arrosto

Maialino da latte croccante, il suo fondo, pere e verza

26

Carne

26

Formaggi
Selezione di formaggi italiani ed esteri 
Accompagnati da gelatine ed aceto balsamico di Modena IGP
Porzione piccola
Porzione normale 

12
16

26



Dolci caldi al cucchiaio

Soufflè all’arancia amara, nota di caramello, nocciole 
tostate e gelato al cioccolato

Soufflè ai frutti di bosco, nocciole tostate e gelato 
cioccolato

Tarte tatin con mela Renetta, salsa inglese e gelato alla 
vaniglia Bourbon

9

9

9

Dolci freddi al cucchiaio

Affogato Fior di Panna con Chartreuse gialla o verde

“Tiramisù rivisitato”, spuma al mascarpone, cioccolato e 
liquirizia di Calabria

Vacherin scomposta, mousse di cioccolato bianco e 
fondente, sottobosco e gelato ai marron glacés

Cassata siciliana “rivisitata”, amarene sciroppate e gelato 
al pistacchio

9

9

9

9



Le cremolate

Mandarino e Vodka

Limone e salvia

Mela verde e Calvados

5

5

5

I Formaggi

Selezione di formaggi italiani ed esteri
Accompagnati da gelatine e aceto balsamico di Modena IGP

porzione piccola

porzione normale

12

16



Vini da fine pasto

Moscato D’asti 2017 DOCG  
Az. Agr. Bera, Piemonte

Spumante Moscatello Selvatico Rosa Dolce IGP  
Az. Agr. L’archetipo, Puglia

Cinque Terre Sciacchetrà 2014 DOP  
Az. Agr. Possa, Liguria                                                                                         

Passito Pigato “Dulcis In Fundo” 2015  
Az. Agr. Vis Amoris, Liguria

Malvasia Passito “Vigna Del Volta” 2010
Az. Vin. La Stoppa, Emilia Romagna

Moscato Rosa Passito “Volentin” 2014 DOC
Cantina Tramin, Alto Adige

Recioto Della Valpolicella Classico 2011 DOCG
Vignaiolo Secondo Marco, Veneto

Vin Santo Del Chianti Classico 2007 DOC
Cantina Isole E Olena, Toscana

Passito Di Pantelleria “Ben Ryé” 2015 DOC
Cantina Donnafugata, Sicilia

22

22

80
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40
6

40
6

45
7

65
7

60
8

40
6

Dall’Italia

LT. O,75

LT. O,75

LT. 0,375

LT. 0,375 

LT. 0,375

LT. 0,375

LT. 0,50

LT. 0,375

LT. 0,375



Sauternes 2ème Grand Cru 2014
Château Lamothe Guignard, Nuova Aquitania-Francia

Gewürztraminer Vendemmia Tardiva 2011
Vignaiolo Beck Hartweg, Alsazia-Francia

Chenin Blanc “Coteaux Du Layon Beaulieu” 2014
Château Pierre-Bise, Loira-Francia

Sancerre Blanc In Anfora “Tellus” 2014
Domaine Fouassier, Loira-Francia

Sherry Pedro Ximénez “Murillo” Centenary Selection
Bodega Lustau, Spagna

Porto “Late Bottled Vintage” 2011
Fonseca, Portogallo

40
6

65

50
6

50
6

65
7

35
6

LT. 0,375

LT. 0,50

LT. 0,50

LT. 0,50

LT. 0,50

LT. 0,75

Dal mondo



Carta del  tè e delle tisane 

Dammann et Frères

L’eleganza fa eco alla raffinatezza, al lusso parigino, alla discrezione, alla 
qualità assoluta e allo stile estremamente personale di dammann & frères. 
Il savoir-faire evoca il mestiere, l’esperienza familiare, la maestria e le 
competenze richieste, collegati all’innovazione e alla creatività che sono 
garanzia di un’intelligenza, un’apertura mentale, un dinamismo e una 
modernità costantemente dimostrati. Tutto questo è sottolineato da valori 
generosi e accessibili di un certo stile di vita alla francese che simboleggia 
il piacere, l’estetica, il benessere e il buon gusto, da condividere con 
umiltà e semplicità.

“Filtri termosigillati” 
5 cad.

Tè neri classici ed aromatizzati

Tè Earl Grey deteinato
Aromatizzato al bergamotto di calabria

Breakfast
Miscela di piccole foglie di tè neri provenienti da ceylan e dall’India

Darjeeling
“Lo champagne dei tè”, proveniente dall’Himalaya, leggero e aromatico

Caramel-Toffee
Tè nero dall’avvolgente aroma di caramello

Smokey Lapsang
Un tè affumicato dalla cina che in infusione si rileva morbido e delicato



Tè verdi classici ed aromatizzati

Earl Grey Yin Zhen
Tè cinese non affumicato con bergamotto di calabria

Sencha Fukuyu
Noto per il suo aroma rinfrescante, le note vegetali e la lieve amarezza

Jasmin
Tè verde con aromi e fiori di gelsomino, aroma delicato

Tè bianco aromatizzato

Tè Blanc Passion de Fleurs
La delicatezza del tè bianco si unisce alla fragranza di rosa e note 
fruttate di albicocca e frutto della passione

Tisane

Camomilla
All’infusione si caratterizza per un aroma di cedro

Tisana Bali
Miscela di tiglio e verbena dagli aromi floreali e fruttati, rilassante e rinfrescante

Verbena
Infusione che facilita la digestione

Tisana Fidji
Pezzi di mela e zenzero, aroma di lime, citronella e scorza d’arancia per 
una tisana fresca e digestiva



★ Il pesce crudo è stato abbattuto a -20°C per 24 ore come richiesto dal reg. 853/2004
Per la presenza di allergeni bisogna far riferimento al libro ingredienti.

* L’asterisco contrassegna il prodotto surgelato o congelato
 Alcuni prodotti freschi sono abbattuti a basse temperature per garantirne la freschezza e la disponibilità

Tutti i prezzi all’interno della carta delle vivande, delle bibite, dei vini e dei dolci sono da intendersi in euro.


