


Degustazione “il Bistrot.”
Il Bistrot Chef’s Tasting
a cura dello chef
a cura dello chef

18

Selezione di salumi e formaggi
Salami & cheese
Selezione di salumi e formaggi del territorio, mostarde e miele
A selection of local salami and cheese served with mustard and honey

16

Bruschetta con sgombro
Mackerel bruschetta
Bruschetta, sgombro cbt , cipolle rosse caramellate e burrata
Bruschetta, low temperature cooked mackerel, caramelized onions
and burrata cheese

9

Polipo con patate
Octopus & potatoes
Polipo e patate, battuta di olive taggiasche e pomodori secchi
Octopus with potatoes, chopped taggiasca olives and sun-dried tomatoes

14

Caciottina su crema di piccadilly
Caciottina & Piccadilly
Caciottina umbra croccante, crema di piccadilly e basilico
Crunchy caciottina morsel, Piccadilly tomatoes cream, basil

10

Uovo pochet
Poached egg
Uovo morbido, crumble di formaggio, gamberone e asparago bianco
Soft egg with cheese crumble, prawn and white asparagus

10

PUNTO DI PARTENZA
STARTING POINT



Paccheri con pachino, pesto e bufala
Paccheri & Pachino
Paccheri freschi, pachini, pesto e bufala
Fresh paccheri with pachino tomatoes,
homemade pesto and buffalo mozzarella

9

Pacchero cacio, pepe e mazzancolle
Cacio & Pepe
Pacchero cacio, pepe e mazzancolle
Paccheri cacio & pepe (cheese and black pepper) and shrimps

10

Gnocchetti fritti 
Fried Gnocchi
Gnocchetti fritti, stracciata, melanzane e variazione
di pomodorini semisecchi
Fried gnocchi with burrata cheese, eggplant, semi-dry tomatoes

10

Risotto alle rape
Turnip risotto
Riso carnaroli invecchiato 6 mesi (Acquerello),
rape, caprino e bottarga di muggine
Acquerello carnaroli rice (6 months aged), turnip greens, goat cheese, 
bottarga (mullet roe)

13

Bottone al coniglio
Rabbit’s buttons
Bottoni di coniglio, salsa alla cacciatora
Rabbit filled pasta with chasseur sauce

0

Spaghetto integrale
Wholemeal spaghetti
Spaghetto integrale, verdure stagionali
Organic wholemeal spaghetti with vegetable ragout

8

PUNTO PRIMO
FIRST STEP



Tagliata di manzo
Beef tagliata
Tagliata di manzo, fiocchi di sale alla lavanda e limone, patate arrosto
Sliced beef with lemon and lavender salt flakes and roasted potatoes

17

Tartare di manzo
Tartare
Tartare di chianina 140 gr. battuta al coltello
Knife-cut beef tartare 140 g

17

Hamburger gourmet
Gourmet hamburger
Hamburger gourmet (chianina 180gr., guanciale, edamer, cipolle rosse 
caramellate, salsa bbq, pomodoro, iceberg), chips di patate
Chianina beef 180 gr, bacon, edamer, bbq sauce, tomatoes, salad, 
caramelized red onions and potato chips

13

Veggie burger
Veggie burger
Veggie burger (ceci e spinaci), pomodoro secco,
mozzarella vegana e salsa alla senape
Organic chickpeas and spinach burger with dried tomatoes, vegan 
mozzarella cheese and mustard sauce

9

Fish burger
Fish burger
Fish burger (merluzzo croccante, pomodoro, iceberg, cetrioli, salsa 
yogurt all’erba cipollina), chips di patate
Crunchy codfish, tomato, iceberg salad, cucumber, chive yogurt dip, 
potato chips

13

Anatra CBT
Duck 
Anatra cbt, miele, pioppini e indivia
Low temperature cooked duck, honey, pioppini mushrooms, endive

18

Tataky di salmone
Salmon
Tataky di salmone, zucchine grigliate, citronette al lampone
Salmon tataki, grilled and marinated zucchini, citronette dressing

14

COTTI A PUNTINO
JUST RIGHT



Vegan Salad
Vegan Salad
Vegan salad (misticanza, pomodori, mais, cetrioli, verdure grigliate)
Mixed-leaf salad, tomato, corn, cucumber, grilled vegetables

9

Insalata straccetti di pollo
Chicken salad
Insalata di pollo (misticanza, guanciale e verdure grigliate)
Chicken strips, mixed-leaf salad with bacon and grilled vegetables

9

Insalata di mazzancolle
Shrimp salad
Mazzancolle, iceberg, radicchio, pomodoro, semi e salsa yogurt
Shrimps, iceberg lettuce, radicchio, tomato, seeds, yogurt dip

10

Panzanella
Panzanella
Panzanella di friselle, burrata e sfere di aceto al melograno
Friselle bread panzanella with burrata cream
and pomegranate balsamic pearls

9

Insalata “Il Bistrot.”
“Il Bistrot” Salad
(misticanza, tonno, pomodori, mais, uova sode, cipolla rossa, 
mozzarella, edamer e sedano)
Mixed-leaf salad, tomato, tuna, corn, hard-boiled egg, red onion, 
mozzarella, edamer, celery

9

FRESCHEZZA AL PUNTO GIUSTO
FRESH POINT



Tiramisù “espresso”
Espresso Tiramisù

6

Semifreddo al bacio Perugina
Baci semifreddo

6

Mousse al mango
Mango mousse
Mousse al mango e la sua polpa, crumble di nocciole
e caramello salato
Mango mousse and pulp, hazelnut crumble, salted caramel

7

Tagliata di frutta fresca
Fresh fruit tagliata
Tagliata di ananas e kiwi, cioccolato al sale maldon e latte di cocco
Sliced pineapple and kiwi, Maldon salted chocolate, coconut milk

6

Gelato
Ice cream
Gelato al gorgonzola, pere a L’Arringatore e noci
Gorgonzola ice cream, poached pears in Arringatore red wine, walnuts

7

PUNTA ALLA DOLCEZZA
ROAD TO SWEETNESS

Pane + Coperto 2

Acqua
Nocera Umbra

2,5



Informazione alla clientela inerente la presenza negli alimenti di ingredienti 
o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati

Si avvisa la gentile clientela che agli alimenti preparati e venduti in questo esercizio possono 
contenere ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del 
Reg. UE n. 1169/2001 - “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

- Cereali contenenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
- Crostacei e prodotti a base di crostacei
- Uova e prodotti a base di uova
- Pesce e prodotti a base di pesce
- Arachidi e prodotti a base di arachidi
- Latte e prodotti a base di latte
- Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù di pecan, del Brasile, 
pistacchi, noci macadamia)
- Sedano e prodotti a base di sedano
- Semi di sesamo e prodotti a base di senape
- Solfiti in concentrazione superiori a 10mg/kg
- Lupini e prodotti a basa di lupini
- Molluschi e prodotti a base di molluschi

Il Responsabile dell’ Azienda è a vostra disposizione per fornire ogni supporto o informazione 
aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea documentazione, quali apposite istruzioni 
operative, ricettari, etichette originali delle materie prime.



www.ilbistrotperugia.it
@ilbistrotperugia

@ilbistrot.pg


