
 

 

 

“Noi cuochi viviamo nell’ombra                                                                                       

e offriamo i nostri prodotti senza fare troppo clamore!                                                                                     

Chi ci vuole bene e desidera scoprirci,                                                                           

deve venire dalle nostre parti,                                                                                

perché la cucina non viaggia,                                                                                                

sono le persone a viaggiare per lei!” 

La famiglia Boldrini insieme ai suoi collaboratori                                                                 

vi da il benvenuto e vi ricorda che: 

tutti i prodotti crudi e marinati che gusterete                                                                   

sono rigorosamente abbattuti!!!                                                                           

(sottoposti obbligatoriamente a “pre trattamento di bonifica”)                                                                    

conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004,                                                                               

allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Menu’ degustazione proposto dallo chef                                                                           

(in base alla reperibilità del prodotto) minimo per due persone                                                                                                                                                                                                                                          

The chef’s special tasters’ menù                                                                                   

(subject to availability) minimum two persons   

Antipasto misto al  vapore                                                                                                     

mix steamed fish                                                                                                                                                                       

Fritto misto                                                                                                                                    

Fried fish                                                                                                                                                                                        

Un primo consigliato dallo chef                                                                                                                         

A first corse recomended by the chef                                                                                                                                    

Trancio di pesce in padella con verdure di stagione                                                                                                      

Shear of fish in frying pan with vegetables of season 

Dolce della casa – dessert of house                                                                                                                  

Caffè - Coffee 

€ 60.00 a persona (for person)bevande, liquori e distillati esclusi(beverages, spirits and distillates excluded). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Menù degustazione con 3 piatti a scelta tra i seguenti:                                                                                

(in base alla reperibilità del prodotto, minimo per due persone)                                                                                                                  

Taster’s own choice menù                                                                                                      

(subject to availability, minimum two persons) 

Trigliette o mazzoline al forno con verdura                                                                                                   

backed red mullet or mazzola with vegetables                                                                                                                        

Antipasto misto di giornata (mix steamed fish)                                                                                                                    

Maccheroncini o paccheri al ragù di pesce (maccheroncini or paccheri with fish sauce)                                                                                                                  

Tagliolini alle canocchie (tagliolini with crayfish)  

Filetto di pesce in padella con verdure (fillet o fish in frying pan with vegetables)                                                                                                 

Fritto misto (fried fish) 

Sorbetto                                                                                                                         

Caffè – Coffee 

€ 50.00 a persona (for person),bevande, liquori e distillati esclusi (beverages, spirits and distillates 

excluded).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Antipasti 

(Starters)In base alla reperibilità   Subject to availability 

Piatto di crudità                                                                        S.Q.                                                                        

Raw fish served with hot bread and lightly salted butter                         (da € 14.00 a € 32.00)                                                           

Ostriche Oysters Belle du Nordette e Gold Beach € 4.00 l’una, Belon€ 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Antipasto misto al vapore                                                      € 14.00                                                                                 

Mixed steamed fish                                                                                                                                                                           

Scampi alla catalana                                                    (€ 8.00 l’etto)                                                                                        

King scampi with onion and tomato                                                                                                                                                                                        

Mazzancolle al sale                                                              € 14.00                                                                     

Grilled king prawns served with oil and salt                                                                                                                                    

Capesante gratinate                                                        € 3.00 l’una                                                 

Backed scallops                                                                                                                                                                                  

Scaloppina di tonno con melanzane                                        € 14.00                                                     

Tuna cutlet with eggplant    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                   

Vongole alla marinara                                                          € 10.00                                                      

Cockles cooked with garlic, parsley and white wine                     

Calamari al forno                                                                € 12.00                                                                                               

Backed  squid                                                                                                                                                                                 

Sogliola o rana pescatrice in padella con porro e pomodorini      € 14.00                                                   

Sole or frog fish in frying pan with leek and little tomatoes                                                                                                                            

Rombo o soaso in padella con porro, carciofi e rosmarino                 S.Q.                                                

Turbot or soaso in frying pan with leek, artichokes and rosemary           (da €6.00 a €8.00 l’etto)                                                  

Seppioline o calamari con salsa di pomodoro piccante               € 12.00                                           

Little cuttlefish or squid with spicy tomato sauce                                                                                                                                            

Trigliette al forno con misticanza                                           € 12.00                                                             

Backed red mullets with salad                                                                                                                                            

Mazzoline al forno con carciofi crudi                                      € 12.00                               

Little gurnards with raw artichokes                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Primi piatti                                                                                            

(First course)                                                                                             

Risotto alle vongole (minimo 2 persone)                                   € 28.00                                                                                     

Risotto with cockles (for 2 people)                                                                                                                                         

Spaghetti  alle vongole                                                          € 12.00                                              

Spaghetti or tagliolini with  cockles                                                                                                                                               

Spaghetti ai crostacei                                                            € 26.00                                              

Spaghetti with shell fishes                                                                                                                                 

Maccheroncini al sugo di pesce                                               € 14.00                                               

Maccheroncini with a fish sauce                                                                                                                                 

Lasagnette al ragù di mazzola                                                € 16.00                                               

Lasagnette with gurnard fish                                                                                                                                                              

Spaghetti al battuto di cozze (da maggio a settembre)                         € 12.00                                                                                              

Spaghetti with mussels sauce (from may to september)                                                                     

Tagliolini o paccheri alle canocchie                                        € 16.00                                                    

Tagliolini or paccheri with crayfish                                                                                                                         

Tagliatelle con capesante e zucchine                                       € 16.00                                                    

Tagliatelle with scallops and courgettes        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pesce alla griglia                                                                                                  

(In base agli arrivi quotidiani)                                                                       

Grilled                                                                                

(subject to availability) 

 

Moletto, mazzola, sogliola, soaso, rombo, San Pietro, rana pescatrice, 

ombrina, branzino, scorfano, dentice, mazzancolla, scampo. 

                                                             S.Q. (da € 2.00 a 9.00 l’etto) 

Cod, gurnard, sole, soaso, turbot, john dory, frog fish, umbrine, seabass, scorfano, 

snapper, prawn, scampi. 

Spiedino di gamberi o di calamaro                               € 4.00   € 6.00                                                          

Prawn kebab or squid kebab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il nostro fritto (in base agli arrivi quotidiani)                                                                        

Our fried fish (subject to availability) 

Calamaretti, anelli di calamaro, zanchetti, sardoncini, gamberi, 

trigliette                                                                              € 28.00                                        

little squid, squid rings, little soles, little prawns, sardines, little mullet 

Al forno si possono gustare(in base alla reperibilita’)                                                                     

You can try the following oven backed dishes                                    

(subject to availability) 

Mazzola, rombo, soaso, orate, San Pietro, branzino, scorfano, dentice 

                                                          € S.Q. (da € 5.00 a 7.60 l’etto)                                        

Gurnard, turbot, soaso, gilthead, john dory, seabass, scorfano, snapper 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Nostri dessert  Our dessert 

Sorbetto al limone o al caffè                                                    € 4.00                                                                           

Lemon or coffee sorbet                                                                                                                                                                                                                       

Mascarpone con scaglie di cioccolato o con fragole                       € 6.00                                                  

Mascarpone cheese with shaved chocolate or strawberries                                                                                                                             

Crema pasticcera con frutti di bosco freschi                                € 8.00                                                         

Custard with fresh berries                                                                                                                                                                           

Tortino al cioccolato                                                               € 6.00                                                                                 

Chocolate cake                                                                                                                                                                                       

Semifreddo alla vaniglia                                                         € 6.00                                                                                                                         

Zabaione or vanilla parfait                                                                                                                                                                                                                     

Torta fredda al cioccolato con gianduia e nocciola                      € 6.00                            

Cold cake with chocolate and hazelnut praline                                                                                                                                       

Trancio di gelato al mascarpone con fichi caramellati                 € 6.00                                                            

Slice of mascarpone ice cream with caramelized figs                                                                                                                                  

Gelato                                                                                  € 6.00                                                          

Ice cream                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“la cucina vegetariana è arte, è natura….” 

nell’attenta considerazione delle esigenze di tutti i clienti 

che scelgono  il ristorante Vittorio 

la Fam.Boldrini propone una scelta di alcuni piatti vegetariani  

e ricorda che parte delle verdure utilizzate nei  

nostri piatti, sono di origine rigorosamente  

“biologica!” 

 

Insalata di pomodoro, olive nere…..e tofu                                  € 10.00 

Zuppa di farro e orzo con verdure                                          € 10.00 

Gnocchi di zucca e patate con sugo di verdure                          € 10.00  

Strozzapreti con farina semintegrale al sugo di pomodoro           € 10.00 

Riso “Basmati”  con verdure                                                  € 10.00 

Polpettine di ceci                                                                 € 12.00 

 

 


