L'Atollo

Il Ristorante
La nostra idea di cucina si esprime attraverso la relazione
che abbiamo da più di sessant’anni con gli elementi che
circondano questa piccola baia, le montagne, la terra, il mare.
Tra sperimentazioni, mode, idee di chef, brigate di cucina e
cambi di direzione, il ristorante ha spesso modificato la sua
conformazione iniziale.
Nel frattempo non abbiamo mai smesso di sperimentare e
creare piatti legati alla tradizione e al territorio, alla nostra
storia e al nostro rapporto con tutto ciò che ci circonda e ha
cambiato le nostre vite.
Il Bikini è per me e la mia famiglia un luogo dell’anima che
amiamo e desideriamo condividere.
La nostra storia e quella del Bikini si confondono in ricordi,
passioni, emozioni, sapori, profumi di questo straordinario
territorio.
È una storia che vi voglio raccontare e che potrete leggere e
assaporare, semplicemente, tra un piatto e l’altro.
Benvenuti.
Giorgio Scarselli

L’idea di Riccardo.

All’inizio degli anni 80 mio padre Riccardo Scarselli, già alla guida dello
stabilimento balneare, decide di dare vita al ristorante del Bikini. La sua idea
iniziale era quella di condividere la sua passione per il pescato e il buon cibo: il
mare che aveva davanti e il suo orto gli apparsero come due
incredibili risorse dalle quali cominciare.

Antipasti
Ceviche
di pesce marinato con leche de tigre, estratto di
mela verde e cipolla rossa fermentata

20

Zuppa di cozze
con variazione di patate e riso soffiato

16

Polpo in diverse preparazioni
alla Luciana, alla brace, fritto e crocchetta con purea
di patate

21

Uovo soffice
cotto a bassa temperatura, gambero crudo e cotto,
tartufo nero e cappuccino alla nocciola

20

Passione per il mare.

Ogni mattina, una barca con due suoi amici pescatori, con i quali aveva
condiviso immersioni e giornate incredibili in mare, partiva dalla baia per
ritornare al tramonto. Prede erano cernie meravigliose, polpi e seppie, e anche
ceste di alghe e di ricci di mare. Sulla spiaggia, i bagnini in cerchio pulivano i
ricci per poi riporli in un prezioso boccacciello. Intanto dall’orto arrivavano
pomodori profumatissimi, delicate zucchine e unaforte e salmastro. Abbinando
con fantasia e semplicità gli elementi di questo microcosmo nasceva la nostra
idea di cucina.

Primi piatti
Pasta mista al pomo d'oro
con datterino giallo, carpaccio, crocchetta e
maionese di baccalà

20

Pasta ripiena alla pescatora
con ragù bianco di pesce e crema di patate in zuppa
di pesci, molluschi e crostacei.

22

Tortello all’ortolana
di pasta fresca all’uovo, ripieno di melanzane e
maggiorana, brunoise di verdure di stagione salse al
formaggio, basilico e crema di zucca

18

Riso di mare all’inglese
mantecato con burro, parmigiano e limone con
triglia scottata, insalatina di cetriolo e pomodoro,
riduzione all'acqua pazza

25

Tagliatelle di pasta fresca all'uovo con granchio
all'insalata condito con limone ed erbetta cipollina,
crema di ceci

23

Il primo dalla cianciola
con pescato del giorno a seconda della disponibilità

13 hg

Selezioniamo pastiﬁci artigianali
delle nostre zone, in una ricerca
attenta alla lavorazione e alle traﬁle
per ogni formato di pasta che
utilizziamo.

Amore e sperimentazione.

La sua padronanza degli elementi, la conoscenza della stagionalità dei prodotti
del mare e della terra, delle tecniche di pesca e della complessa fauna marina che
abitava la nostra baia, unita alla sua incontenibile voglia di sperimentare ad
abbinare gli elementi tra i quali era cresciuto, furono le basi dalle quali partì la
lunga storia del nostro ristorante. Il mare e queste rocce sono state la seconda casa
di Riccardo. Sin da piccolo la sua grande passione era l’esplorazione sottomarina
di una meravigliosa secca situata di fronte alla nostra baia, il Banco di Santa
Croce. L’emozione più forte era riuscire a giungere alla grotta che taglia in due la
secca, dove dentici, ricciole, tonni e palamite rincorrevano i banchi di pesce
azzurro, e dove poteva incontrare trigoni e aquile di mare.

Secondi piatti
Tempura mediterranea
di pescato del giorno, molluschi e crostacei

22

Pescato della baia
con ostrica poché, crema di zucca allo zafferano,
zucca grigliata e marinata, zucchetta napoletana
con sedano e patate, zenzero candito

25

Baccalà
cotto al vapore, terrina di patate e sedano rapa,
variazione di sedano e albicocca

21

Agnello di Laticauda
stracotto, prosciutto, costina, salsiccia e
controfiletto con involtino di bietole e patate,
caramello all’arancia e salsa alle arachidi

23

Il pescato dalla cianciola
alla griglia, al sale o al forno

13 hg

Le nostre specialità sono a base di
pesce, ma ci dedichiamo anche alla
preparazioni di piatti di carne, pollo e
agnello di provenienza locale.
Curiamo la produzione del nostro
orto e del nostro olio e riceviamo dal
mare della costiera gran parte del
nostro pescato.

Marea.

Rispettare i movimenti del mare e del tempo.Alta o bassa marea: la luna decide e
lo chef la asseconda proponendo in questo menu degustazionequello che il
territorio ci regala.

Marea
Affidatevi allo chef per una selezione di
tre portate, con la massima libertà di
combinazione e qualche sorpresa.

Prezzo a persona.
Il menù è servito per l’intero tavolo.

60

Rigenerazione.

Durante questo anno particolare il riavvicinamento della nostra famiglia con lo
chef Giulio Coppola è stato importante per consolidare la nostra storia, già
solidamente scolpita nella roccia che ci circonda. Con la sua cucina le materie
prime e tradizionali del nostro territorio si svelano con tutto il loro forte
carattere in una veste nuova.
Alcuni piatti, che mio padre Riccardo ha messo in carta più di 35 anni fa, sono
ripresentati “rigenerati” in un percorso di degustazione fortemente legato al
nostro racconto.

Rigenerazione
Affidatevi allo chef per una selezione di
cinque portate, con la massima libertà
di combinazione e qualche sorpresa.

Prezzo a persona.
Il menù è servito per l’intero tavolo.

75

Pennellate.

Come un acquerello che si esprime con pennellate libere, improvvisate,
spontanee.
Lo chef ridisegna il territorio con la grazia e la delicatezza di un acquerello
come quelli di mio nonno, Franco Scarselli, che potete ammirare tra queste
pagine.

Acquerello
Affidatevi allo chef per una selezione di
sette portate, con la massima libertà di
combinazione e qualche sorpresa.

Prezzo a persona.
Il menù è servito per l’intero tavolo.

90

Il saluto.

I dolci e la piccola pasticceria, accompagnati dagli esclusivi liquori
della costiera di nostra produzione, sono il nostro saluto di fine pasto.
Desideriamo lasciare nell’animo di chi li gusta un dolce ricordo e il
proposito di tornare a trovarci.

I dolci
Tartelletta
di frolla sablè con pesca gialla sciroppata, caramello
salato e basilico

13

Semifreddo di arancia, cioccolato e albicocca
con mousse al cioccolato 70%, insalatina e composta
di albicocche

14

Soufflé alla vaniglia
con frutta fresca, gelato alla crema pasticcera e salsa
inglese

18

Pasticciotto classico
con crema pasticcera e amarena

12

Elenco allergeni
Chiedete al nostro personale di informarvi sulle
sulla presenza nei nostri piatti dei seguenti allergeni:
1. Cereali contenenti glutine. (grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati)
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio Sedano e prodotti a base di sedano
9. Senape e prodotti a base di senape
10. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
11. Anidride solforosa
12. Lupini e prodotti a base di lupini
13. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di
prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio. Le
procedure Haccp adottate tengono conto del rischio di
contaminazione crociata ed il personale è formato su tale
rischio. Tuttavia, occorre segnalare che, in alcuni casi, a
causa di esigenze oggettive, le attività di prepara- zione
e somministrazione possono comportare la condivisione
di aree ed utensili; quindi non si può escludere la
possibilità che i prodotti entrino a contatto con allergeni.
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Riccardo's Idea.

At the beginning of the 80s my father Riccardo Scarselli, decided to start the
Bikini restaurant. His initial idea was to share his passion for fish and good food:
the sea in front of him and his vegetable garden appeared to him as two incredible
resources to start with.

Starters
Ceviche
marinated fish with leche de tigre, green apple
extract and fermented red onion

20

Mussel soup
mussel soup with potatoes in different ways and
puffed rice

16

Octopus in different preparations
alla Luciana (typical with tomato), grilled, fried and
croquettes with mashed potatoes

21

Uovo soffice
low-temperature cooked egg, raw and cooked
shrimp, black truffle and hazelnut cappuccino

20

Passion for the sea

Every morning, a boat with two of his fishermen friends left the bay of Il Bikini
to return at sunset. They fished wonderful groupers, octopus and cuttlefish, and
also baskets of seaweed and sea urchins. On the beach, the lifeguards cleaned the
sea urchins and then placed them in a precious bottle. Meanwhile, fragrant
tomatoes, delicate courgettes and a strong and brackish one arrived from the
garden. Our idea of a kitchen was born by combining the elements of this
microcosm with imagination and simplicity.

Main courses
Pasta mista al pomo d'oro
Mixed pasta with yellow datterino tomatoes,
carpaccio salted cod, croquettes of salted cod and
its mayonnaise

20

Pasta ripiena alla pescatora
pasta with white fish ragù and potato cream in
seafood soup.

22

Tortello all’ortolana
stuffed fresh egg pasta with aubergines and
marjoram, seasonal vegetable brunoise, cheese
sauce, basil sauce and pumpkin cream

18

Riso di mare all’inglese
creamed rice with butter, parmesan and lemon
with seared mullet, cucumber and tomato salad and
acqua pazza sauce

25

Tagliatelle di pasta fresca all'uovo con granchio
fresh egg pasta tagliatelle with crab salad dressed
with lemon and chives, chickpea cream

23

Il primo dalla cianciola
pasta with catch of the day

13 hg

Selezioniamo pastiﬁci artigianali
delle nostre zone, in una ricerca
attenta alla lavorazione e alle traﬁle
per ogni formato di pasta che
utilizziamo.

Love and exploration

The sea and these rocks were Riccardo's second home.
From an early age, Riccardo madly loved submarine exploration.
In front of our bay there was an emerging sandbank, Il Banco di Santa Croce.
The strongest emotion was being able to get to the cave in the center of this
sandbank where snappers, amberjacks, tuna and skipjack chased schools of blue
fish and where you could meet stingrays and sea eagles.

Second courses
Tempura mediterranea
fried fish of the day, molluscs and crustaceans

22

Pescato della baia
catch of the day with poché oyster, pumpkin cream
with saffron, grilled and marinated pumpkin,
zucchetta (typical neapolitan vegetable) with celery
and potatoes, candied ginger

25

Baccalà
steamed salted cod, potato and celeriac terrine,
celery and apricot salad

21

Agnello di Laticauda
Laticauda lamb in diferent ways: stew, ham, spare
rib, sausage and sirloin with chard and potato roll,
orange caramel and peanut sauce

23

Il pescato dalla cianciola
catch of the day grilled or baked

13 hg

Le nostre specialità sono a base di
pesce, ma ci dedichiamo anche alla
preparazioni di piatti di carne, pollo e
agnello di provenienza locale.
Curiamo la produzione del nostro
orto e del nostro olio e riceviamo dal
mare della costiera gran parte del
nostro pescato.

Marea. (Tide)

We respect the movements of the sea and time.
High or low tide: the moon decides and the che proposing in this tasting menu
what the territory gives us.

Marea
Let the chef guide you with a tasting
menu of three courses and some
surprises

Price for person.
The menu is for the entire table.

60

Rigenerazione.

This particular year was important for consolidating our history.
A tasting menu that tells our territory: the raw and traditional materials of our
territory are revealed in a new guise, as if "regenerated" .

Rigenerazione
Let the chef guide you with a tasting
menu of five courses and some
surprises

Price for person.
The menu is for the entire table.

75

Bruch strokes.

Like a watercolor that expresses itself with free, improvised, spontaneous
brushstrokes.
The chef redesigns the territory with the grace of a watercolor of my
grandfather, Franco Scarselli, which you can admire in these pages.

Acquerello
Let the chef guide you with a tasting
menu of seven courses and some
surprises

Price for person.
The menu is for the entire table.

90

Greetings.

Desserts and small pastries, exclusive liqueurs of our production, are
our greeting at the end of the meal. We want to leave a sweet memory
in the soul of those who taste them and the intention to come back and
visit us.

Desserts
Tartelletta
of shortcrust pastry with yellow peach in syrup,
salted caramel and basil

13

Semifreddo di arancia, cioccolato e albicocca
semifreddo with orange, 70% chocolate mousse and
apricot compote

14

Soufflé alla vaniglia
vanilla soufflè with fresh fruit, custard ice cream
and custard sauce

18

Pasticciotto classico
typical dessert with shortcrust, custard and black
cherry

12

Allergen list
CAsk our staff to inform you about the presence in our dishes of
the following allergens:
Cereals containing gluten. (wheat, rye, barley, oats, spelled, kamut
or their hybridized strains and derivatives)
Crustaceans and shellfish-based products
Eggs and egg products
Fish and fish products
Peanuts and peanut products
Soy and soy products
Milk and dairy products (including lactose)
Nuts
Celery and celery-based products
Mustard and mustard products
Sesame seeds and sesame seed products
Sulfur dioxide
Lupins and lupine-based products
Molluscs and shellfish-based products
Information about the presence of substances or products
that cause allergies or intolerances are available by
contacting the staff on duty. The Haccp procedures
adopted take into account the risk of cross contamination
and the staff is trained on this risk. However, it should be
noted that, in some cases, due to objective needs, the
preparation and administration activities may involve
the sharing of areas and tools; therefore the possibility
that the products come into contact with allergens cannot
be excluded.

