
* Alimento congelato/surgelato i mancanza di disponibilità di fresco. 

                                                                                                                                                                                                                      

 

               RISTORANTE BISTROT SULLA SPIAGGIA 

        Cucina Elbana Espressa 

                                      

Servizio al tavolo, pane e focaccia di nostra produzione, coperto, a persona   €  3                   

ANTIPASTI  

Parmigianina di Melanzane         € 11 

Acciughe nostrali marinate (specialità Elbana)       € 14 

Zuppetta di Cozze alla Marinara        € 12 

Insalatina di Polpo* lesso (specialità Elbana)        € 14 

Tonnina in insalata (specialità Elbana: tonno dissalato, pomodorini, peperone verde, cipollina, olio evo) € 15 

Gamberoni* in Tempura con Maionese al Rosmarino (3 gamberoni)   € 16 

Zuppetta di Frutti di Mare (cozze, vongole e canolicchi secondo disponibilità)   € 16 

Caprese di Bufala DOP         € 14 

 

CRUDITE’ 

Pesci e Crostacei 

Tartare di Tonno con verdurine         € 18 

Tartare di Tonno alla mediterranea (con cuore di burrata)     € 19  

Carpaccio di Branzino          € 18 

 

INSALATONE  GOURMET  

Caesar’s Salad di Pollo Barbatoja        € 17 

(pollo, verdure miste, crostoni, verdure grigliate, patate, fagiolini*, pomodori, 

 salsa dello chef, olio evo, sale) 

Caesar’s Salad di Bufala Barbatoja        € 18 

(mozzarella di Bufala Campana DOP, uovo sodo, verdure miste, verdure grigliate, patate, fagiolini*,  

pomodori, crostoni, salsa dello chef)  

Caesar’s Salad di Pesce Barbatoja        € 19         

(tonno fresco scottato, polpo, seppia, verdure miste, verdure grigliate, patate, pomodori, crostoni, 

 maionese al basilico, olio evo, sale)          

 

 

 

 

 



* Alimento congelato/surgelato i mancanza di disponibilità di fresco. 

PASTE E GNOCCHI 

Gnocchetti o maltagliati al sugo di Margherita (Granseola, specialità Elbana)     € 16 

Gnocchetti ai Frutti di Mare (vongole e cozze )       € 17 

Maltagliati al ragù di polpo (specialità Elbana)       € 18 

Spaghetti alle Vongole o ai Canolicchi (secondo disponibilità)     € 18 

Spaghetti  con Pescato Nostrale intero (triglia, cappone, tracina, rana pescatrice, pesce prete etc.) € 27 

Gnocchetti o spaghetti saltati con ½ Margherita nostrale (Granseola, specialità Elbana) € 27 

Spaghetti o gnocchetti saltati con ½ Astice rosso (specialità Barbatoja)   € 33  

Spaghetti o gnocchetti all’Astice blu (1/2 astice da 400/600 gr., specialità Barbatoja)  € 39 

Maltagliati  al Ragù di carne Chianina IGP       € 16 

Gnocchetti al Pomodoro e Basilico        € 12 

 

FRITTURE (in Olio Extravergine di Oliva) 

Frittura Elbana (calamari*, polpo*, patate, rosmarino)      € 18 

Fruttura di Paranza locale         € 18 

Razza fritta con verdure         € 17 

Frittura di Totani*          € 18 

Gran Fritto Misto (calamari*, polpo*, paranza, gamberi*)     € 22 

 

PESCATO ALLA BRACE,  

Razza  alla brace          € 17 

Totano* braciato all’Elbana         € 18 

Polpo* braciato con schiacciatina di patate       € 18 

Tagliata di Tonno con verdure grigliate       € 19 

Branzinetto aperto braciato all’Elbana       € 20 

Filetto di Ricciola marinato all’Elbana con verdure grigliate     € 24 

Gamberoni* alla brace (4 gamberoni)        € 19  

Pescato  Nostrale alla brace o al sale        €   8/hg 

(secondo pescato del giorno: Dentice, Spigola, Sarago, Orata, Cappone, Gallinella, Cappone, Coda di Rospo, etc.) 

Grigliata di Pesce e Crostacei con verdure grigliate      € 28  

(pesce, calamaro*, polpo*, gamberone*, scampo*)  

Chateaubriand di tonno  con salse Mediterranee (cuore di filetto di gr.500)   € 44 

Astice Rosso alla brace o in bianco con salse mediterranee  o alla Catalana   €  10,0/hg. 

Astice Blu alla brace o in bianco con salse mediterranee  o alla Catalana   €  12,0/hg. 

Aragosta  Nostrale a piacere (su ordinazione)       €  20,0/hg. 

 

CARNI ALLA BRACE 

Rostinciana Elbana (costolette di maiale marinate, specialità Elbana)    € 16 

Hascè di Chianina IGP con patate fritte o verdure (hamburger  gr. 200)   € 17 

Tagliata di Manzo ai profumi di Macchia Mediterranea     € 20 

Costata alla Fiorentina (gr. 500/)        € 34   

     

 



* Alimento congelato/surgelato i mancanza di disponibilità di fresco. 

VERDURE FRESCHE E ALLA GRIGLIA 

Patate rustiche fritte          € 5 

Insalatina mista          € 5 

Insalatina di Rucola e Pomodorini        € 5 

Insalata mista Cotto-Crudo  (Verdure di stagione fresche e grigliate)    € 8 

Grigliata Vegana (melanzane, zucchine, cipolla rossa pomodori, peperoni)    € 12   

 

FRUTTA      

Tagliata di Frutta di stagione         €  7 

 

DESSERT DELLA CASA 

Tortino al cioccolato con gelato alla crema e salsa al rum     €  8 

Tiramisù           €  8 

Cheese cake al Caramello con crumble di arachidi salate     €  8 

Mousse allo Yoghurt con salsa ai Frutti di Bosco      €  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Alimento congelato/surgelato i mancanza di disponibilità di fresco. 

 

PIZZE E FOCACCE DAL FORNO A LEGNA  
 

 

TRANCIO DI PIZZA ALLA PALA (solo a pranzo, solo da asporto) 
 
Margherita, Vegetariana, etc.         € 5 
 
 
CLASSICHE TONDE 

Elbana (schiaccina nuda condita con olio evo, sale, rosmarino)     € 6                   

La Marinara (pomodoro, aglio, origano, olio evo)                   € 6.5                                                               

Antica Napoletana (pomodoro, acciughe,  origano, olio evo)    € 7 

Napoletana (pomodoro, mozzarella, acciughe,  origano, olio evo)    € 7,5      

Margherita (pomodoro, fiordilatte, basilico, olio evo)     € 7,5      

Alla Diavola (pomodoro, fiordilatte, salame piccante, olio evo)    € 8      

Al Prosciutto cotto  (fiordilatte, prosciutto cotto, olio evo)     € 8 

Ai funghi  (fiordilatte, funghi trifolati, olio evo)      € 8 

Vegetariana (pomodoro, fiordilatte, melanzane, zucchine, peperoni, parmigiano, evo) € 8,5     

Vegana (pomodoro,  melanzane, zucchine, peperoni,  olio evo)     € 8,5     

Viennese  (fiordilatte, pomodoro, wurstel, olio evo)      € 9 

Boscaiola  (fiordilatte, prosciutto cotto, funghi)      € 9 

Bufalina  (pomodoro ciliegino, mozzarella di bufala campana, basilico, olio evo)  € 9      

La Capricciosa  (pomodoro, funghi, carciofi, cotto, olive, fiordilatte, basilico, olio evo) € 9     

Tonno e Cipolla  (tonno sott’olio, cipolla rossa di Tropea)     € 9 

Mediterranea (Elbana con a crudo: pomodoro, fiordilatte, crudo, rucola, parmigiano) € 9      

Bolognese  (fiordilatte, mortadella di Bologna DOP, granella di pistacchio, olio evo) € 9,5      

Maremmana (fiordilatte, pomodoro, salsiccia, olio evo)     € 9,5 

 


