
Sono Michael Baccani, nipote di Bruna Schiaroli,
storica cuoca Senigalliese che ha lavorato per

decenni nelle cucine di Villa Sorriso e di
Riccardone’s. 

Mia nonna mi ha insegnato e raccontato tutti i suoi
piatti ricchi di tradizione e semplicità. La mia

cucina si ispira alla sua, fondendosi con le mie
esperienze accumulate in giro

per l’Italia e nel mondo. 
Benvenuti al Bruna Bistrò

https://brunabistro.com/wp-content/uploads/2019/02/nonna-bruna.jpg


Freddi

Antipasti

Crudi

Caldi

Degustazione di 5 portate a scelta dello chef

Coperto
Acqua

Tagliatella di seppia, salicornia e verdure croccanti 14

16

14

15

16

14

16

15

14

25

2,5
2

Pan brioche di pan di Frattula con pannocchia
e pomodori arrostiti 

Polpo cotto a bassa temperatura, stracciatella,
spuma di conditella e olive taggiasche

Dentice, porro, gelatina di basilico e spugna
di alga marina

Coda di rospo in porchetta su crema di patate

Tuna Tacos

Orata croccante con mostarda di pomodoro verde

Mojito di pesce spada e frutta ghiacciata 

Frisella, conditella e sgombro
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(4, 9)

(4, 9, 1)

(2, 1)
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(14,7,9)

(4,12)

(4,1,12)



Primi

Secondi

Contorni
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45
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15

16

22
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Tagliatelle al bianco mare

Tagliata di tonno in crosta di pistacchio
croccante e salsa teriyaki

Verdure grigliate

Insalata mista

Giardiniera

Crik Crok

Spiedini di gamberi e calamari

Pescato del giorno con verdure
di stagione

Frittura mista dell'Adriatico

Gran piatto di crudité

Tortello fatto da noi, tartare di gambero
e ricci di mare

Carbonara di mare e katsuobushi

Fusillone artigianale all’albume con vongole,
pannocchie e bottarga

Usiamo prodotti freschi, in caso di non reperibilità utilizziamo i migliori prodotti congelati sul mercato.
Il pesce crudo servito è stato preventivamente sottoposto ad abbattimento rapido.
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(1,2,3,4,12,14)

(1,2,3,4,12,14)

(1,2,3,4,12,14)

(4,8,6)

(2,14)
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(1,2,4)

(2,4,14)

(12)

(1,2,4)



Menù degustazione
Un giro alla Rotonda

Una bella passeggiata tra i sapori antichi e
moderni della nostra cucina per gustare il

meglio che offre il nostro territorio



Entrée
Mitillo e aria di pomodoro 

Crocchetta di baccalà e crema al cappero

Antipasto
Tagliatella di seppia, salicornia e verdure croccanti

Mojito di pesce spada e frutta ghiacciata
Pan brioche di Pan di Frattula con pannocchia

e pomodori arrostiti
Dentice, porro, gelatina di basilico e spugna di alga marina

Polpo cotto a bassa temperatura stracciatella, 
spuma di conditella e olive taggiasche

Primi
Tagliatelle al bianco mare

Tortello fatto a mano con tartare di gambero, ricci di mare e
bisque

Secondi
Pescato del giorno con verdure di stagione

Frittura

Predessert
Lollipop menta basilico e lime

Dessert
Cioccolato areato, spuma al pistacchio e caramello salato

55€
Coperto, pane, selezione di olio evo, acqua, caffé sono compresi.

Vini esclusi. 
Il menù è selezionabile solo per l’intero tavolo. 
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N° ALIMENTI IN CUI SI TROVANO ALLERGENI ALLERGENI

1 cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi
ibridati e derivati Cereali e derivati

2 gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili Crostacei

3 maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e
torte anche salate, gelati Uova

4 tutti i prodotti alimentari che si compongono di pesce,
anche se in minima parte Pesce

5 snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche
in minima parte Arachidi

6 latte, tofu, spaghetti Soia

7 yogurt, biscotti e torte, gelato e ogni prodotto o alimento
in cui venga inserito Latte

8 mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, pistacchi Frutta a guscio

9 preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali Sedano

10 salse e condimenti Senape

11 semi usati per il pane, alcuni tipi di farine Sesamo

12
conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in

salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e
nelle bibite analcoliche e succhi di frutta

Anidride
solforosa e solfiti

13 arrosti, salamini, farine e similari che lo contengono Lupini

14
canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di

mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice,
ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola

Molluschi


