
lo Chef
MARCO BISTARELLI

Alla nostra giovanissima brigata di cucina si unisce lo chef Marco Bistarelli,

Stella Michelin 2000-2016, la quale si va ad aggiungere agli alti punteggi dalle

maggiori guide gastronomiche italiane (Espresso 16/20, Gambero Rosso 86/100).

Lo chef presenterà un nuovo menù creativo, che non distoglierà lo sguardo

dalla tradizione marinara del luogo, con forme ed abbinamenti curiosi

e di stagione. Tutto da provare!

LA STORIA
Nel 1991 inizia a lavorare come aiuto cuoco presso il ristorante “La Grotta di

Brisighella” dello chef Vincenzo Cammerucci.

Nel 1992, prende in gestione insieme alla moglie Barbara il ristorante dell’Hotel

Tiferno nel centro storico di Città di Castello.

Questa collaborazione dura fino al 1997 quando, in seguito ai buoni risultati

riscontrati, Marco e Barbara decidono di aprire un proprio locale sempre a

Città di Castello: il 5 novembre 1997 inizia l’avventura de “Il Postale”.

2000-2016



Antipasti

Servite con pane tostato e burro fatti in casa
L E  S E L E Z I O N I

ALICI DEL CANTABRICO           14.00 €

FOIE GRAS DE BACCALÀ           19.00 €

SALMONE AFFUMICATO           10.00 €
con succo di mandarino, puntarelle e quinoa

SEPPIA E PISELLI “SAMBUGA”         10.00 €
con acqua di pomodoro e pane panko al nero

BACCALÀ CBT             12.00 €
con hummus di ceci e terra marchigiana 

BON BON DI MAZZOLA           10.00 €
con gazpacho e salsa di caramello alle spezie

CAPESANTE ARROSTITE           18.00 € 
crema di sedano rapa, liquirizia e limone candito

I  N O S T R I  A N T I P A S T I

I  N O S T R I  C R U D I

DEGUSTAZIONE DI CROSTACEI CON PINZIMONIO     30.00 €
Scampi dell’Adriatico, mazzancolle nostrane, gamberi rossi di Mazara,  gamberi
viola di Gallipoli, gambero blu Nuova Caledonia (secondo disponibilità di mercato) 

TARTARE DI SPIGOLA            15.00 €
con ceviche di ananas e sedano 

CARPACCIO DI CAPESANTE          16.00 €
con mango, fruit passion e gelee di rucola

SASHIMI DI RICCIOLA           16.00 €
con gel di carote, zenzero e prezzemolo

DEGUSTAZIONE DI CRUDI          22.00 €
(spigola, capesante, ricciola)

SELEZIONE DI OSTRICHE (4 pz)         16.00 €

SELEZIONE DI OSTRICHE “SPECIAL” (4 pz)       24.00 €

GRAN DEGUSTAZIONE DI CRUDI, CROSTACEI E MOLLUSCHI   60.00 €

DEGUSTAZIONE COQUILLAGES          60.00 €
Percebes, fasolari, mussoli, cannolicchi, canestrelle, ricci di mare e caviale
(secondo disponibilità di mercato)

DEGUSTAZIONE DI CAVIALE ADAMAS        75.00 €
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SPIEDINI MAZZANCOLLE E CALAMARI       19.00 €

TRANCIO DI OMBRINA            20.00 €
con salsa di arachidi e cavolfiore alla soia

DENTICE SCOTTATO            22.00 €
con crema di zucca e cardoncelli arrostiti

FILETTO DI ROMBO AL FORNO         24.00 €
con scarola alla mediterranea 

ASTICE DEL GIORNO                S.Q. 10.00 € / hg

Primi

Secondi

SPAGHETTI ALLE VONGOLE FANESI        13.00 €
(pasta Mancini) 

PASSATELLI (pasta fatta in casa)         14.00 €
con scorfano, cicoria e crema di datterini 

FAZZOLETTI RIPIENI (pasta fatta in casa)       16.00 €
con gamberi, bisque di crostacei e chips di verza

PACCHERI ALL’ASTICE           30.00 €
(pasta Mancini) | Secondo disponibilità

SPAGHETTI AI RICCI DI MARE         25.00 €
(pasta Mancini) | Secondo disponibilità

DAL BANCO PESCHERIA
PROPONIAMO ANCHE PESCI INTERI AL FORNO
rombo, spigola, rana pescatrice / secondo disponibilità      S.Q. 6.00 / 8.00 € / hg

Per i nostri piatti Gluten Free chiedi al personale di sala
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Contorni
INSALATA DI MISTICANZA            4.00 €

VERDURE DI STAGIONE                   6.00 €

PINZIMONIO                          7.00 €

Fritti
BON BON DI MAZZOLA           10.00 €
con gazpacho e salsa di caramello alle spezie

FRITTO DI PARANZA CON VERDURE            19.50 €

FRITTO MISTO DI CALAMARI E GAMBERI CON VERDURE   19.50 €

Non solo pesce
Utilizziamo carne marchigiana

Az. Agr. Mochi - Allevamento Bio

GNOCCHI DI PATATE AL RAGÙ DI CARNE         11.00 €

TAGLIATA DI MANZO CON CONTORNO       19.00 €

GRAN PIATTO VEGETARIANO          15.00 €
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L.mare Simonetti, 1/3 / Fano / Lido / PU / t. 0721.1795025 / www.sambuga.it / 

Il pane lo facciamo noi! Utilizziamo lieviti selezionati
e miscele di farine Petra Molino Quaglia.

COPERTO 3.00 €

Dolci
BISCOTTERIA DELLA CASA          5.00 €

CREMINO 2.0             7.00 €
con salsa al caramello salato, croccante e fragola

SBRISOLONA             7.00 €
con salsa alla vaniglia e gelato alla crema

SEMIFREDDO AI LAMPONI E GEL AL BASILICO     7.00 € 

TATIN DI MELE E GELATO ALLA CANNELLA      7.00 €
con crema inglese al cardamomo
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Alcuni prodotti, secondo reperibilità di mercato,
potrebbero essere stati abbattuti a bordo.

I prodotti destinati ad essere consumati crudi, marinati
o simili sono stati trattati da noi secondo la normativa
Reg. CE 853/2004.

 

 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio 
( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 );
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per 
preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante 
nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a 
base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio 
vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattitolo), 
tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus 
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K.Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro 
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico 
di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 

totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti 
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle
istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.


