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Giovanni Senese
“Un figlio del Vesuvio”
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Il maestro pizzaiolo
L’arte del pizzaiolo napoletano è
stata riconosciuta quale Patrimonio immateriale dell’Umanita
dall’UNESCO.
La pizza di Napoli tra passione
arte e innovazione nella splendida Città dei Fiori.

“

#giannisenese

Giovanni Senese

www.pizzeriasenese.it

“

I nostri impasti nascono
da“ Iprocessi
di tecniche
miei impasti
nascono
avanzat
e, completament
da tecniche
avanzate die
artlievito-maturazione
igianali che conferiche
scono diversi
vantaggi,diconferiscono
geribilita', scioglievolezza
digeribilità,
morzo,fragranza,
fragranza,aromi
alalmorso,
aromi
e profumi
natu”rali
e profumi
naturali

I nostri sfizi

Sfizio napoletano (per 2 persone)
Crocchè di patate, arancino del giorno, frittelline di pasta
di pasta
cresciuta
cresciuta
polenta fritta, montanarina classica, frittatine

14,5

Cono
del pizzaiolo
pizzaioloGianni
GianniSenese
Senese
Cono del

Cono pizza fritto ripieno di stagione a gusto del pizzaiolo
Cono di pizza fritto ripieno di stagione a gusto del pizzaiolo

5,5
5,5

Arancino
di fritto,
marecremoso
incontra
il bosco
Crocchè
di patate
di stracciatella
di Andria, mortadella
Arancino
ripieno
di
mare
su
crema
di
topinambur
“Selezione Bonfatti”
e pistacchio di Bronte DOP e chips croccanti

8,5
9

Crocchettone 2.0

8,5
8,5
6

Crocchettone 1.0

Crocchettone
1.0
Crocchè
di patate fritto,
troncchetti di robiola di Roccaverano, pancetta croccante
Crocchè di patate fritto, cremoso di stracciatella, mortadella e

Bruschetta
classica
moderna
pistacchio di Bronte
DOP

Pane bianco tostato, concassè di pomodoro ramato marinato all’olio EVO,
Crocchettone
2.0 , aglietto e nuvola di pecorino di Moliterno DOP
basilico,
origano di Pantelleria
Crocché di patate fritto, tocchetti di tomino Val Chisone,
Zeppoline
pancetta croccante
Pasta cresciuta ai semi di papavero, nido di pasta kataifi e gel di prezzemolo

Bruschetta classica moderna

Frittatina
“Profumo
Primavera”
Pane bianco tostato,
concassè didi
pomodoro
ramato marinato all’olio EVO,
basilico, origano,
e nuvola
di pecorino , guanciale, provola,
Sformato
di pasta,aglietto
crema di
piselli Centogiorni
fritto in pastella

8,5
5
6
4

Zeppoline

5
4,5

Frittatina

4

Pasta cresciutadella
ai semicasa
di papavero, nido di pasta kataifi e gel
Patatine
di
prezzemolo
Chips di patate fresche fritte

Degustazione di

Sfornato di pasta, mantecato ai porcini e provola, fritto in pastella

4,5
Tapas-Montanarine

Patatine della casa

Chips di patate fresche fritte

Cremoso di zucchine alla scapece, latte cotto affumicato “Casa Turillo”
gambero in osmosi di limone e germogli di basilico

Richiedi
il menù
GLUTEN
FREE
faremo il
possibile per
accontentare
ogni esigenza
Rigorosamente
preparati artigianalmente
secondo
le piu’ antiche
tradizioni
campane, i
nostri sfizi
possono variare
a seconda della
stagione

Spuma di amatriciana, cremoso di pecorino di Moliterno e polvere di basilico

ù

Come un polpo alla “Luciana”, polpo cotto a bassa temperatura e arrostito,
crema di scarole alla napoletana, salsa alla “Luciana” e polvere
di olive nere Caiazzane

9,5

Per concludere la degustazione consigliamo come dessert un vasetto di latte
cotto al limone o alla mandorla di “Casa Turillo”, accompagnato da un calice di vino
consigliato dal Maitre

Servizio e coperto € 1,5
Potrebbero esserci degli allergeni, consultarsi sempre con il personale di sala.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattuti dal fresco e surgelati.
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Le pizze tradizionali

Marinara
Margherita

Pomodoro
campano,
aglio dibasilico,
Vessallicoolio
, origano
Pomodoropelato
campano,
mozzarella,
Evo fresco di Pantelleria,
olio EVO “Selezione Senese”

Marinara

Margherita
Pomodoro campano, aglio, origano, olio Evo

Pomodoro pelato campano, fior di latte, basilico, olio EVO “Selezione Senese”

Marinara a modo nostro

Pomodoro San Marzano
DOP
a filetti, datterino giallo e rosso,
Marinara
a modo
nostro

aglio, origano
olio EVODOP “Solania” a filetti, datterino giallo e rosso,
Pomodoro
SaneMarzano
aglio di Vessalico , origano
e olio
EVO “Selezione Senese”
“Infresco
onore di
di Pantelleria
Don Antonio
Starita”

Marinara Starita

Pomodoro campano, filetto di datterino,pecorino di Molitenro
“in onore
Marinara
Starita
grattugiato, aglio
di Vessalico
, pepedi Don Antonio Starita”
Pomodoro pelato campano, filetto di datterino fresco, pecorino di Moliterno
Napoletana
grattugiato,
aglio di Vessalico , pepe, origano, olio EVO “Selezione Senese”

Cosacca “una delle più antiche di Napoli”
Pomodoro
abbondante
pecorino romano, olio EVO
“Una campano,
delle più antiche
di Napoli”
Cosaccapelato
“Selezione
Senese”
sugna
(su
richiesta)
Pomodoro campano, abbondante pecorino, olio EVO
4 Formaggi (Invernale)
Diavola

Mozzarella,pelato
Tomacampano,
piemontese,
Fonduta salame
di Pecorino
DOP, basilico e olio
Pomodoro
fiordilatte,
“Rovagnati”,
Taleggio
DOP, miele
di castagno, basilico e olio EVO
al
peperoncino
a gocce

Diavola e Patatine
Wurstel
Pomodoro campano, mozzarella, salame “Selezione Rovagnati”, peperoncino,

Fiordilatte, wurstel, chips e patate fresche, basilico e olio EVO “Selezione Senese”
basilico e olio EVO

Capricciosa
Napoletana

Pomodoro pelato campano, fior di latte, filetti di acciuga di Cetara, olive
Caiazzane , basilico e olio EVO “Selezione Senese”

4 Stagioni

Verace
Tre
spicchi rossi con pomodoro campano, funghi chiodin, olive Caiazzane ,
Pomodorocotto
pelatoincampano,
mozzarella
di bufala
campana
DOP
, basilico
prosciutto
uscita “Selezione
Rovagnati”
, salame
Napoli
“Selezione
“Selezione
Senese”
e
olio
EVO
ciofi di Perinaldo, basilico e olio EVO
LaStagioni
Tonnata
4

6,55,5

5,5

6,5

6,5

7,5

7,5
9

Wurstel e patatine

La Tonnata

Cremoso di cipolla ramata di Montoro Bio, pomodoro essiccato, filetti di tonno
Contadina
rosso di Cetara, fiordilatte, polvere di olive nere Caiazzane , basilico e olio
Fantasia di verdure di stagione, mozzarella, basilico e olio EV
EVO Bio “ Novaro” - vino consigliato “Prime Lune Bruzzone”

INTEGRALE

7,5
8,5

7,5
8,5

8,5

9,5

8,58,5
9,5 9
9,59,5
9 9,5

Pomodoro
campano,
mozzarella,
filetto
di tonnofunghi
rosso di
Cetara,olive Caiazzane ,
Tre
spicchi rossi
con pomodoro
pelato
campano,
chiodini,
basilico
e
olio
EVO
prosciutto cotto (in uscita) e salame Napoli “Rovagnati”, carciofi di Perinaldo ,
basilico e olio EVO “Selezione Senese”
Mozzarella, wurstel, chips e patate fresche, basilico e olio EVO

Prova anche
gli impasti
alternativi

8,5
9,5

10

Le pizze mignon
non hanno
variazione di
prezzo

Servizio e coperto € 1,5

Potrebberoesserci
esserci
degli
allergeni,
consultare
sempre
personale
sala.
Potrebbero
degli
allergeni,
consultarsi
sempre
con ililpersonale
diin
sala.
In
mancaza
di
prodotto
fresco
gli
ingredienti
con
l’asterisco
(*)
potrebbero
surgelati.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Le pizze tradizionali

IlDonna
mio Capriccio
Assunta (Un’antica tradizione napoletana)

7
6,5

Pomodoro San Marzano DOP
“Solania”, funghi chiodini affumicati, carciofi
campano, sugna
(strutto),
pepe e olio
Perinaldo arrostiti
, polvere
di olivepecorino,
nere Caiazzane
, in EVO
uscita
diPomodoro
prosciutto cotto e salame Napoli “Rovagnati”, basilico del mio orto, polvere di
Verace
olio denocciolato “Muraglia”
capperi
di Salina
Pomodoro
campano,
bufala “Podere
campana,
basilico e olio Evo
vino consigliato
“Vermentino
Grecale”

10

9,5

DOC
Marinara
a due cotture...secondo la mia visione
Filetto di omodoro datterino, bufala campana, basilico e olio EVO

10,5

Salsa di datterino cotto a modo mio, datterino giallo essiccato, capperi di Salina ,
olive nere Caiazzane essiccate , alici fresche del mar nostro, padding di aglio
Parma e provolone stravecchio
nero fermentato, chips d’aglio di Vessalico , origano di Pantelleria e a concludere
Mozzarell,a crudo 18 mesi, rucola selvatica, scaglie di provolone
olio EVO “Ecolo” de “l’Arcangelo” ”- vino consigliato “Salina di Casa Colosi”

10,5

11,5

Parmigiana
La
Parmigiana e la mia visione
Pomodoro campano, melanzane alla parmigiana di ragù napoletano,

10,511

Crema di parmigiana, Chips di melanzane, pomodoro pelato al forno “Solania”,
provola affumicata, basilico e olio EVO
germogli di basilico, crema di provola affumicata e olio affumicato “Frantoso”
vino consigliato “Barbera Superiore” di “Picchio”

Margherita (Rivisitata)

12,5

Filetto di San
marzano DOP,
mozzarella di bufala, datterini gialli e
Parma
e Asiago
stravecchio

eolio
olioEVO
EVO
rossi salati, basilico,eorigano
e olio EVO
Fiordilatte, crudo di Parma stagionato 24 mesi “Rovagnati”, scaglie
di “Asiago Stravecchio”

Salsiccia e friarielli

11

Provola, salsiccia campana a punta di coltello e friarielli del nostro orto

Margherita Rivisitata

Filetto di San Marzano DOP “Solania”, mozzarella di bufala campana DOP
datterini gialli e rossi saltati, basilico e olio EVO “Selezione Senese”

,

Tutti la chiamano...I Quattro Formaggi

Cremoso di robiola di Rocca Verano DOP
, Sairass Piemontese ,
formaggio di pecora Bricasca , spuma di Castel Magno , Mousse di ricotta
di bufala, accompagnata con mostarda di fichi, composta di pere e zenzero,
fiordilatte, olio EVO taggiasco “Novaro” - vino consigliato “Granaccia” di “Turco”

La mia Terra

Ragù napoletano cotto con guance di maiale, latte cotto affumicato “Casa Turillo”,
coulis al basilico e i suoi germogli e olio EVO “Eccolo” de “l’Arcangelo”

11,5

La maggior
parte dei prodotti
di stagione
proviene dal
NOSTRO
ORTO

Le pizze mignon
non hanno
variazione di
prezzo

12,5

14,5

15

Vino consigliato Fiano di Avellino “Colli di Castelfranci”

Servizio e coperto € 1,5

Potrebberoesserci
esserci
degli
allergeni,
consultare
sempre
personalediinsala
sala.
Potrebbero
degli
allergeni,
consultarsi
sempre
con ilil personale
.
Inmancanza
mancazadidiprodotto
prodotto
fresco
gli ingredienti
con l’asterisco
(*) potrebbero
surgelati.
In
fresco
gli ingredienti
potrebbero
essere surgelati
o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.

www.pizzeriasenese.it

Le pizze a modo nostro

Sanremasca
Solare
Pesto genovese DOP, fiordilatte, patate, fagiolini

Crema di datterino giallo, fior di latte, basilico e olio Evo “Selezione Speciale Novaro”

Alpina

Ciccia
Piccante
Salsiccia campana
lavorata a punta di coltello, patate al forno, provola
Fior
di latte,e salsiccia
rossa di Castelpoto , pomodoro pachino confit,
affumicata
tarallo sbriciolato
fili di peperoncino, basilico e olio EVO “Novaro”

Deliziosa

Vellutata di zucchine, provola, salsiccia di maiale a punta di coltello, basilico
La
Scomposta
olio EVO “Selezione Speciale Novaro”

Fior di latte, filetti di melanzane essiccati, basilico cristallizzato
eMortadella
olio EVO “Selezione Speciale Novaro”
Pomodoro campano, filetto di datterino,pecorino romano
Delicata
grattugiato, aglio e pepe
Pomodoro San Marzano DOP
“Solania”, stracciatella d’Andria,
pomodoro
pachino
confit,
origano
fresco di Pantelleria, basilico e olio
La Margheritissima
EVO
“Novaro”
Pomodorini
datterino
rosso ecotto
gialloNegroni
conserve
Carbone,
Crocché di patata,
prosciutto
IGP,
panna, provola affumicata,

olio EVOdi
e basilico.
ciliegine
bufala, olio EVO e basilico
Deliziosa

13
6,5
7

13,5
5,5

9,5

12
6,5

È possibile

13,5
7,5

aggiungere

11,5

9
14
12
7,5
14

La Piemontese
Pacchetelle
del Vesuvio “Selezione Speciale”, mozzarella di bufala campana
Vellutata
di zucchine,
specknero
croccante,
noci,“Eccolo”
fondutade
di taleggio
DOP
,
DOP
, polvere
di basilico
e olio EVO
“l’Arcangelo”
ricotta
di pecora
fermentata,
EVO e basilico.
vino
consigliato
“Vigna
Dogarina” olio
di “Valdobbiadene”

12,5
7,5
13,5

La Lombarda
Datterona
Provola affumicata, gorgonzola DOP, noci, olio EVO e basilico

Datterino giallo e rosso,mozzarella di bufala campana DOP ,
La Fantasiosa
tarallo
sbriciolato, basilico e olio Evo “Selezione Speciale Novaro”
Crema di zucchine, chips di zucchine croccanti, stracciatella, polpettine
La
Bra fritte, provola affumicata, olio EVO e basilico
di manzo
Crema di datterino giallo, fior di latte, datterino rosso e giallo,
La Burrata
salsiccia
IGP di Bra, basilico e olio Evo “Selezione Speciale Novaro”
Pomodoro San Marzano DOP, pomodorini datterino rosso e giallo,
d’Andriala
da 125g,
basilico e olio EVO
Ilburratina
maiale...e
patata

Salsiccia
campana lavorata a punta di coltello, patate al forno, provola
La Scomposta
affumicata
e tarallo
Fior di latte,
filetti disbriciolato
melanzane viola fritti ed essiccati, basilico cristallizzato
e olio EVO

Piemontese

Napoli-Sanremo
Vellutata
di zucchine, speck croccante, noci, ricotta , ricotta di pecora
Cornicione
pom
odorini Speciale
datterino
rosso e giallo, mozzarella
“Selezione
Novaro”
fermentata,ripieno
basilicodie pesto,
olio EVO
di bufala, gambero di Sanremo, fiori eduli, basilico e olio EVO

La Burrata

Pomodoro San Marzano DOP
“Solania”, pomodorini datterino giallo e
rosso, burratina d’Andria da 125g, basilico e olio EVO “Selezione Speciale Novaro”

INTEGRALE

11,5

Vellutata
di zucchine, provola, salsiccia di maiale a punta di coltello, basilico
Gateaux
di “Novaro”
patata, prosciutto cotto “Selezione Rovagnati”, panna, provola
eCrocché
olio EVO
affumicata, olio EVO “Selezione Speciale Novaro”

Vesuvio e i suoi sapori

Prova anche
gli impasti
alternativi

ingredienti
con un piccolo
sovrapprezzo

s.q.

7,5
12,5
14
12
12,5
7,5
14,5
12,5

7,5
14

13,5
7,5
11,5

13,5
7,5
18
13,5
14

Servizioeecoperto
coperto€
€1,5
1,5
Servizio

Potrebbero
esserci
allergeni,
consultare
sempre
personale
sala.
Potrebbero
Potrebbero
esserci
esserci
degli
degli
allergeni,
allergeni,
consultarsi
consultarsi
sempre
sempre
con ililpersonale
con
il personale
diin
sala.
di di sala.
Inmancanza
mancazadidiprodotto
fresco
gligliingredienti
con
l’asterisco
(*)(*potrebbero
surgelati.
In
fresco
gli ingredienti
potrebbero
essere
surgelati
)opotrebbero
abbattuti essere
dalessere
fresco
esurgelati.
surgelati.
In
mancanza
diprodotto
prodotto
fresco
ingredienti
con
l’asterisco

www.pizzeriasenese.it

Le pizze di stagione

Aria d’inverno

18,5

La maggior
parte dei prodotti
di stagione
proviene dal

Pesto genovese DOP , patate, fagiolini, pinoli e provola affumicata
lardo d’Arnad, petali d’inverno, basilico e olio EVO

18
13,5

NOSTRO
ORTO

Wild Winter
Perinaldo
e il suo Carciofo
Delizia di cinghiale, provola, gel di castagne, croccante di pera,

18

Mozzarella, broccoli in due consistenze, alici di Cetara, gel di mandarino,
La
mia Orto Sinergico
basilico e olio EVO
Crema di fagiolini, zucchine alla scapece, asparagi violetti d’Albenga ,
chips di rape di
colorate,
crema di basilico e i suoi germogli, insalatina di spinaci
Profumi
Piemonte
baby e di
latte
cotto affumicato
“Casa
Turillo”salsiccia
, fave, olio
EVOtartufo
biologico
“Novaro”
Crema
topinambur,
patate alla
cenere,
di Bra,
nero,
vino
consigliato
“Freisa
d’Asti
Picchio”
basilico e olio EVO

Soffice neve
Sanremasca
Spuma di cavolfiore, ciuffi di ricotta di bufala, lamelle di mandorla,

Carciofi di Perinaldo , provola, aglio nero fermentato di Versalico ,
basilico e olio EVO
tre tipologie di pepe, pecorino di Moliterno, prezzemolo e olio affumicato
SpifferiMuraglia”
di montagna
“Selezione
- vino consigliato “Dolceacqua Emprie”
Crema di taleggio, noci, gel e chips di rapa rossa, basilico e olio EVO

Il mare e la primavera

Crema di piselli “Centogiorni” , baccalà cotto a bassa temperatura, capperi di
Salina saltati , fior di latte, polvere di olive nere Caiazzane e olio EVO
etichetta nera “Selezione Incuso”

18,5

13

14
17,5
14

Vino consigliato “Vermentino DOC Luccicante” “Cadù Ferrà”

Sentori di Amalfi

Mozzarella
di bufala, crema
di cavolfiore, polpo marinato ai sentori
Il
mio ricordo
d’infanzia

di
Amalfi,
gel dicrema
prezzemolo
e chipsrosse
di patate
viola
Baccalà
confit,
di papaccelle
e gialle
“Eccellenze Nolane” ,
maionese di olive verdi e pudding di mela annurca, olio EVO etichetta nera
Essenza
“Selezione Incuso” - Vino consigliato “Castelfranci” “Falanghina”
Cremoso gorgonzola, culatello di Zibello, pera disidratata, daikon cress

Maradonaa Primavera
L’Agnello

Provola
timo,
chicche
vitello
argentino
Padding affumicata
di provola, al
cotto
e crudo
di di
fave
del “mio
orto”,58°,
tataki di agnello
pralinat
di
‘nduja,
lamelle
di
tartufo
e
moustard
cress
marinato alla soia, ricotta di pecora fermentata, tuorlo d’uovo di montagna
marinato e juice di agnello, olio EVO “Borgorica”
vino consigliato “Nebbiolo” “Chicco”

Invidia

Crema di rapa rossa, melanzane viola essiccate, olive nere taggiasche,
capperi di Pantelleria e foglie d’inverno

Zelante

Crema di topinambur, patate alla cenere, granella di pistacchio di Bronte,
chips di topinambur

20

18,5

20
20
18,5

14
14

Le pizze mignon
non hanno
variazione di
prezzo

Servizio
Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5

Potrebbero
essercidegli
degli
allergeni,
consultare
sempre
insala
sala.
Potrebbero esserci
allergeni,
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
.
In
mancaza
di
prodotto
fresco
gli
ingredienti
con
l’asterisco
(*)
potrebbero
surgelati.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Le pizze di stagione

Aria d’inverno

Mozzarella, broccoli
in due consistenze, alici di Cetara, gel di mandarino,
Intenso
Sapore
basilico
e
olio
EVO
Fior di latte, pesto di rucola, maionese di nocciole e le sue granelle “delle Valli di

18,5

Tugullio”, cremoso
di ricotta, composta cipolla ramata di Montoro Bio, bresaola 18,5
Profumi
di Piemonte
wagyu di
“Selezione
Giò Porro”
e tartufo
nero,salsiccia
olio EVO
18,5
Crema
topinambur,
patate
alla cenere,
di“Borgorica”
Bra, tartufo nero,
Vino consigliato
“Kerner”
basilico
e olio EVO

Soffice neve

Omaggio
a Sanremo
Spuma di cavolfiore,
ciuffi di ricotta di bufala, lamelle di mandorla,

Asparagi
violetti
d’Albenga
cotti
e crudi
, gamberi
lardo
d’Arnad,
petali
d’inverno,
basilico
e olio
EVO rossi di Sanremo,
burratina d’Andria, pesto di basilico alla genovese profumato al limone,
olio EVOWinter
taggiasco “Selezione Novaro”
Wild
Vino consigliato
“Moscatello
Taggia”
di “Podere
Grecale”di pera,
Delizia
di cinghiale,
provola,digel
di castagne,
croccante
basilico e olio EVO

Spifferi di montagna

18

19

La maggior
parte dei prodotti
di stagione
proviene dal
NOSTRO
ORTO

18
17,5

Vegane & Vegetariane

Crema di taleggio, noci, gel e chips di rapa rossa, basilico e olio EVO

Green&Green

Fior di latte, crema di piselli “Centogiorni”

, cotto e crudo di fave, ricotta

Sentori
infornata aidi
tre Amalfi
pepi, germogli di Afilla, olio denocciolato “Selezione Muraglia”

Mozzarella di bufala, crema di cavolfiore, polpo marinato ai sentori
di Amalfi, gel di prezzemolo e chips di patate viola

Non è una pasta e patate ma...una pizza e patate
Essenza
Provola affumicata, chips di patate viola, stick di patate dolci, spuma di
Cremoso
gorgonzola,
culatello dirosso
Zibello,
pera
daikonecress
patate affumicata,
pomodorino
semi
dry,disidratata,
crema al basilico
i suoi
germogli, olio EVO “Selezione speciale Novaro”
Maradona

Provola affumicata al timo, chicche di vitello argentino 58°,
pralinat di ‘nduja, lamelle di tartufo e moustard cress

Invidia

Crema di rapa rossa, melanzane viola essiccate, olive nere taggiasche,
capperi di Pantelleria e foglie d’inverno

Zelante

Crema di topinambur, patate alla cenere, granella di pistacchio di Bronte,
chips di topinambur

15

20

15
20

20

14
14

Le pizze mignon
non hanno
variazione di
prezzo

Servizio
Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5

Potrebbero
essercidegli
degli
allergeni,
consultare
sempre
insala.
sala.
Potrebbero esserci
allergeni,
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
In
mancaza di
di prodotto
prodottofresco
fresco
ingredienti
con l’asterisco
(*) potrebbero
surgelati.
In mancanza
gli gli
ingredienti
potrebbero
essere surgelati
o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Le nostre montanare
Specialita' fritta

Montanara con ragù napoletano della nonna, mozzarella,
Ragù
basilico e olio EVO
Montanara con ragù napoletano cotto lentamente con guancia di vitello,
Mortadella
mozzarella, basilico e olio EVO
Montanara con mortadella Negroni IGP, stracciata di bufala e
Mortadella
granella
di pistacchio di Bronte
Montanara con mortadella “Bonfatti” , stracciata di bufala e
Williams
novità
granella di pistacchio
di Bronte
Montanara con fonduta di pecorino, pera williams disidratata,
croccante
di parmigiano
Gamberi
e Tartufo “Novità”

Burrata pugliese, tartare di gambero di Sanermo, scaglie di tartufo
Gamberi
e Tartufo novità
nero estivo

Burrata pugliese, tartare di gambero,di
scaglie
di tartufo
Sanremo
, scaglienero
di tartufo
nero estivo

Classico

Pomodoro pelato campano, ricotta di bufala, fior di latte, basilico e olio EVO

Prosciutto

Pomodoro campano,
ricotta ricotta
di bufala,
mozzarella,
pelato campano,
di bufala,
fior diprosciutto
latte, prosciutto cotto
cotto
Negroni,
basilico
e
olio
EVO
“Selezione Rovagnati” basilico e olio EVO

Salame

Pomodoro pelato campano, ricotta di bufala, fior di latte, salame Napoli
“Selezione100%
Rovagnati”
basilico
olio EVO
Negroni
italiano
IGP, ebasilico
e olio EVO

Vecchi
Bianca Ricordi

Con
provola
affumicata
campana, campana,
scarole, olive
Caiazzane
Bianca
con provola
affumicata
scarole,
olive, capperi e olive
capperi e olive di Salina

9,5

9,5
12,5

A richiesta possiamo
aggiungere ingredienti
con un piccolo
sovrapprezzo s.q.

12,5
15,5

18

18

9
10
10
11
Le pizze mignon
non hanno
variazione di
prezzo

Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5
Servizio

Potrebbero esserci
allergeni,
consultarsi
sempre
con il personale
personale diinsala.
Potrebbero
essercidegli
degli
allergeni,
consultare
sempre
sala.
gli gli
ingredienti
potrebbero
essere surgelati
o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
In mancanza
mancaza di
diprodotto
prodottofresco
fresco
ingredienti
con l’asterisco
(*) potrebbero
surgelati.
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Classico

Ripieni fritti
11

Pomodoro pelato campano, provola affumicata, basilico e pepe

Napoletano

Pomodoro pelato campano, ricotta di bufala DOP
provola affumicata, basilico e pepe

, ciccioli napoletani,

M’Botunat

13

Pomodoro pelato campano, ricotta di bufala DOP
, salame Napoli
“Selezione Rovagnati”, provola affumicata campana, basilico e pepe

Bronte

Crema di pistacchio di Bronte DOP
, mortadella “Selezione Bonfatti”
provola affumicata campana, basilico

Il Monacone
La
Monachina

Mozzarella di bufala campana, provolone Del Monaco DOP

13,5

,

e pepe

12

8,5

Lardo e Tartufo

14

Lardo d’Arnad, sbriciolata di tarallo napoletano, lamelle di tartufo

14

Lardo d’Arnad,
sbriciolata di tarallo napoletano, lamelle di tartufo
Lardo
e tartufo

INTEGRALE

13,5

Alici

Burro piemontese, alici di Cetara, olio Evo denocciolato di Murgia e colatura
di alici di Cetara

Prova anche
gli impasti
alternativi

Le pizze mignon
non hanno
variazione di
prezzo
Servizio
Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5

Potrebbero
essercidegli
degliallergeni,
allergeni,
consultare
sempre
insala.
sala.
Potrebbero esserci
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
In
mancaza
di
prodotto
fresco
gli
ingredienti
con
l’asterisco
(*)
potrebbero
surgelati.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Antipasti
Antipasto
BrandacujunSenese
su sfogliata partenopea con insalatina di sedano 14

cavolfiore e patate alla cenere, pomodori San Marzano al nero di seppia

14

La maggior
parte dei prodotti
di stagione
proviene dal

Fritto di baccalà, pinzimonio della casa e barbabietola

15
11

NOSTRO
ORTO

13

Selezione di salumi, formaggi, frivolezze della casa accompagnati
rosso
con focaccia al rosmarino

Capesante con tartufo nero e salse di trombetta, timo e
Octopus

limone di polpo* marinati e scottati ai profumi di sorrento, crema di
Tentacoli

Polpo croccante con cubetti di melone e pachino alla vaniglia
e polvere
Il
Baccalànera
Mozzarella di Bufalina con crema di patate dolci e tarallo
La
Mozzarella
partenopeo

Mozzarella 125 gr., crema di friarielli, croccante ai profumi mediterranei
eVitello
tarallo napoletano
tonnato alla vecchia ricetta piemontese

La Burrata

Burrata classica pugliese 125 gr., crema di patate viola,
Insalatina di cozze con ciliegino giallo su biscotto
sablè di olive taggiasche

Il Caprino

di grano

Ricottadidi
pecorarapa
fermentata
pasta
choux
al sale
Caprino
caramello,
rossa, gel diin
frutti
di bosco
e aceto
balsamico di Modena IGP

nero

18

14

10
9,5
14
9,5
10
12
10
10

Vitello tonnato

14

Tagliolini alla carbonara con asparagi violetti d’Albanega
e pancetta
croccante
Pasta
e patate
e totano

13

Taggiaen vongole e bottarga

Risotto affumicato al pino marittimo con crema di fave e
lamelle di Castelmagno DOP

18
12

Fusilli
di cinghiale
e nuvola
di pecorino
Ravioli ragù
di farina
di Gragnano
con ripieno
di gateau vellutata

14
18

di melanzane e pomodorini del Vesuvio

Gnocchi di ricotta, fonduta di taleggio,
Scialatiello
rapa erossa
con gamberi
di fiume e puntarelle
gel
di rapadirossa
croccante
di noci
di asparagi violetti d’Albanega

Risotto
burro, salvia e tartar di gambero
Spaghetti alla Nerano mantecati con salsa di zucchine
e
20 min
di
Sanremo
basilico con colatura di provola affumicata ed acciughe

di Cetara al gusto morbido del sottobosco di
Risotto
min
Risotto della
riserva
San Massimo
con medaglione
di20rana
funghi
porcini,
cremoso
di stracciatella
e
pescatrice
zafferano e pera abate confit
lamelle
diallo
tartufo

14

14

20

19
12

20
21

Servizio
Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5

Potrebbero
essercidegli
degli
allergeni,
consultare
sempre
insala.
sala.
Potrebbero esserci
allergeni,
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
In
mancaza
di
prodotto
fresco
gli
ingredienti
con
l’asterisco
(*)
potrebbero
surgelati.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Secondi
Trancio diincontra
pesce carpa
profumato allo zenzero e lime con
L’Orata
le patate

20
18

Bouillabaisse
Taratara di Gamberi di Sanremo su zoccolatura di avocado

25
28

Cuoppo
Suprema scomposto
di baccalà norvegese a bassa cottura su hummus

18
20

Sua Maestà il calamaro

16

Filetto
di orata
in crosta su variazione di patate e patate viola
carciofi
di Perinaldo
Zuppa
di pesce
al profumo di
di Sicilia
e pistacchio
dizafferano
Bronte

DOP

20 min

Fritto misto di pesce su cestino di pasta Kataifi

di ceci di Teano

e crumble alla menta

Tartarafritti(*),
di Fassona
condi spuma
di Roccaverano
Calamari
maionese
rapa e geldidirobiola
mandarino
all’aglio fermentato

Tira De Ancho

Tagliata
di entrecòte,
crema
di topinambur
e patate alla
cenere
Guanciale
di vitello
a bassa
temperatura
su crema

Centogiorni
62°

di piselli

Guancia di vitello 62° su nido di friarielli, cubotto di polenta
Fritto di gamberoni e calamari di Mazara del Vallo
e riduzione di barbera

julienne di verdura al ghiaccio

su

24

La maggior
parte dei prodotti
di stagione
proviene dal
NOSTRO
ORTO

20

26

26
18

Contorni
Patate alla cenere
Purea di fave o piselli
Patate alla cenere
Patate alsalati
forno
Friarielli

6
6

6

66

Insalata
Patate
al simpatica
forno

66

Insalata
Insalata simpatica
verde

65

Insalata verde
Scarola ripassata
Scarola ripassata

6

5

6

Servizio
Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5

Potrebbero
essercidegli
degliallergeni,
allergeni,
consultare
sempre
insala.
sala.
Potrebbero esserci
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
In
mancaza
di
prodotto
fresco
gli
ingredienti
con
l’asterisco
(*)
potrebbero
surgelati.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Babbà classico

Dolci

Babbà con panna e nutella

6
7

Tiramisù con spuma di baileys

6,5
6

Panna cotta al cocco con coulis di frutti di bosco
Pastiera

5,5
6

Croccante all’amarena
Panna Cotta

6,5
6

Rocher
Croccante all’amarena
Profitterol
Rochet
Tronchetto ricotta e pera

6,5

Profitterol
Tronchetto al caramello

6
7

Croccante alalpistacchio
Tronchetto
caramello

77

Cheesecake ai frutti di bosco
Cheesecake ai frutti di bosco
Delizia al limone
Delizia al limone

6

Tartella con crema e frutta di stagione con gel
d’arancia

6,5

6

6,5

7

6

6

6

7,5

Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5
Servizio

Potrebbero
essercidegli
degliallergeni,
allergeni,
consultare
sempre
insala.
sala.
Potrebbero esserci
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
In
mancaza di prodotto
prodottofresco
fresco
ingredienti
con l’asterisco
(*) potrebbero
surgelati.
In mancanza
gligli
ingredienti
potrebbero
essere surgelati
o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Acqua
0,6 San Benedetto Premium liscia e gasata
Acqua 0,65,
Coca Cola, Fanta, Sprite, Thé,
Succo all’ananas/mela

2,5
3,5

Leffe piccola 20 cl

5

Leffe media 33 cl

6

Stella Artois 20 cl

4

Stella Artois 40 cl

5

Birre Artigianali in bottiglia

Duchessa 33 cl

“Birrificio del Borgo”

Con farro, leggermente speziata

Reale 33 cl

Ambrata e luppolata

Lisa 33 cl

Lager rifermentata in bottiglia dorata

My Antonia 33 cl

Pilsner corposa ed esplosiva

Essenziale

Alc. 5,8%
Alc. 6,4%

Alc. 5,0%
Alc. 7,5%

7
7
7
7
7

Bionda italiana GlutenFree

Alc. 4,7%

Chaplin e cork’s 50 cl

Alc. 8,2%

6

Magners Irish Cider 56,8 cl

Alc. 4,5%

6

Servizio
Servizio ee coperto
coperto €
€ 1,5
1,5

Potrebbero
essercidegli
degliallergeni,
allergeni,
consultare
sempre
insala
sala.
Potrebbero esserci
consultarsi
sempre
con ilil personale
personale di
.
In
mancaza
di
prodotto
fresco
gli
ingredienti
con
l’asterisco
(*)
potrebbero
surgelati.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattutiessere
dal fresco
e surgelati.
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Vini

Bianchi Liguri
Pigato Riviera Ligure di Ponente Terrae
All'olfatto il Pigato ha un bouquet intenso e complesso, dai sentori floreali, con note di fiori bianchi e gialli, alle note fruttate,
in particolare agrumate, dal pompelmo rosa al più seducente mandarino che si riscontra nei vini con qualche anno alle
spalle. Le migliori espressioni del Pigato presentano anche un sottofondo di intriganti note balsamiche di salvia e mentuccia.

Vermentino Luccicante Cà du Ferrà
Paglierino. Al naso si rivela molto fine; si distinguono sentori di pesca e mela golden, note di fiori di campo, camomilla ed
erbe aromatiche e cenni di mandorla non tostata. Al palato si presenta sapido, vivace e armonico.

18
35

Vermentino Colla Micheri Cascina Praiè
Uve provenienti da vigneti con esposizioni diverse fino ai 300 metri slm. Un Vermentino che mantiene le doti di freschezza dei
vigneti di altura e conferma il suo marcatore classico dei Vermentini di Ponente: la sottile vena erbacea di erbe aromatiche.

Maniman Bianco Andrea Bruzzone
Maniman: vocabolo caratteristico di Genova, significa “non si sa mai…”. Esprime il carattere di questa città e dei suoi
abitanti (e se vogliamo, più in generale, dei Liguri). Questo vino è un insieme di uve selezionate da Andrea Bruzzone che, ad
ogni vendemmia, riesce, assemblandole, ad ottenere il giusto equilibrio dalle stesse donando al vino la caratteristica di poter
essere abbinato a molti piatti regionali e non solo... Classico vino da tutti i giorni.

Prime Lune Bianco Frizzante Andrea Bruzzone
Siamo di fronte ad un bianco, con uve base Vermentino, con una rifermentazione in bottiglia. Viene effettuata la sboccatura
a fine fermentazione per ottenere un vino limpido e netto! Una bollicina leggera rende questo bianco piacevole ed adatto ad
essere consumato a tutto pasto. Profumi garantiti sono quelli di territorio con l’aggiunta della leggiadria dell’effervescenza.

Bullezzumme Bianco Vivace Andrea Bruzzone
Bianco vivace, un giovane, fragrante pronto a servire le vostre tavole ed accompagnare una deliziosa e fresca estate di
aperitivi.

Vermentino Riviera Ligure di Ponente Podere Grecale
Vinificato con pigiatura soffice con breve macerazione a freddo, fermentazione a temperatura controllata. Affinamento sulle
fecce fini in acciaio per almeno 5 mesi e fino all’imbottigliamento. Colore giallo paglierino, profumi minerali con sentori di
frutta bianca e richiami agrumati, entrata al palato fresca e sapida, assaggio completato da una struttura elegante e fine.

21
12
16
13
22

Moscatello di Taggia Podere Grecale
Il Moscatello di Taggia è un antico vitigno ligure, clone del Moscato bianco, che assume in Liguria ancora più aromaticità e
morbidezza. Tra i vini liguri più famosi già dal 1400, era esportato nel Nord Europa, apprezzato dalla nobiltà e soprattutto
alla corte del Papa. E’ andato perso in seguito ad attacchi parassitari ma oggi è tornato alla luce grazie ad un intenso lavoro
di recupero della Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Torino. Poche bottiglie prodotte secondo la tradizione,
con tanta passione e ricerca enologica per far tornare questo vino alla sua antica gloria. Giallo paglierino intenso con riflessi
dorati. Aromi varietali di Moscato maturo, frutta gialla con una leggera nota di aromi terziari. Impatto aromatico e
amabile, con successiva comparsa della leggera struttura tipica della varietà e della buona acidità.

Cinqueterre Sciachetrà Arrigoni
Giallo dorato con riflessi ambrati. Profumo intenso di vino dolce da dessert con il profumo dei fiori di montagna e il sapore
del miele. È un vino dolce, gradevole e armonico.

Bianchi Italiani

30

8
Calice

Roero Arneis Cascina Chicco
Il profumo è molto intenso e persistente, con sentori di albicocca e mela, con note finali di camomilla ed in alcune annate è
addirittura speziato. In bocca il vino si presenta sapido, di buona struttura ed armonico.

Ribolla Gialla Sgubin
Fiori e frutti a polpa gialla, mela in primis, sono i gusti portanti di questa etichetta classica della zona Collio, siamo a
Dolegna. Un passaggio in rovere di una parte della massa dona al vino una grassezza che la rende accostabile anche a
portate con intingoli più decisi.

18
24

Arneis Langhe Blangè Ceretto
Blangè è il lato bianco dei vini piemontesi; un prodotto che ha segnato un’epoca, rivoluzionando l’enologia langarola dedita
fino ad allora alla valorizzazione esclusiva delle varietà a bacca rossa. Figlio di un territorio fortemente caratterizzante,
quello del Roero, e di una volontà produttiva tesa a rafforzare la riconoscibilità della varietà. Oltre la piacevolezza, il Blangè
coniuga all’approccio sostenibile in vigna la modernità d’esecuzione.

30

Falanghina del Sannio Colli di Castelfranci
Sicuramente uno dei vini italiani più antichi, coltivato già dai romani. Dal colore giallo paglierino, i profumi sono intensi,
freschi, piacevoli e non impegnativi . La nota di freschezza di questa etichetta la rende adatta come aperitivo o “tutto pasto”.

19

Servizio e coperto € 1,5
Potrebbero esserci degli allergeni, consultarsi sempre con il personale di sala.
In mancanza di prodotto fresco gli ingredienti potrebbero essere surgelati o abbattuti dal fresco e surgelati.
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Bianchi Italiani
Ribolla Gialla delle Venezie Forchir
“Robola” al tempo del dominio di Venezia, “rainfald” per i tedeschi che lo decantavano, “rebula” nella vicina Slovenia.
Certamente il vitigno autoctono che da millenni caratterizza il nostro Friuli come terra di confine. È un vino con profumi di
fiore d’acacia e zagara, dal sapore asciutto e citrino.

Salina Bianco Colosi
Giallo paglierino il colore. Gradevole e intenso il bouquet olfattivo, composto da sentori fruttati di pesca a polpa bianca e da
sfumature agrumate di limone. Il sorso si dimostra corrispondente al naso, fresco, aromatico e di buona persistenza.
Ammandorlata e leggermente sapida la chiusura.

18
18

Fiano di Avellino Colli di Castelfranci
Dal colore giallo paglierino intarsiato da riflessi verdognoli. Al naso risulta austero e gentile. Profumi di menta, salvia e
pesca bianca; seguono sensazioni di cioccolato bianco e agrumi: una marcata componente minerale via via compare nel
vino. Una bella acidità ne esalta la freschezza. Finale di grande sapidità con il ritorno di dense note floreali e mentolate.

Ros’è Cascina Praiè

Rosato Ligure

Un rosato che strizza l’occhio allo stile provenzale, un blend di Granaccia e Barbarossa, antica varietà autoctona ormai
quasi persa, se ne ritrova ancora qualche pianta in Liguria di ponente e nord della Corsica. Un naso speziato, secco, con una
nota di macchia mediterranea che riporta la mente ai vigneti sui terrazzamenti. In bocca risulta un rosato verticale con una
nota di erbaceo pronunciata, un’ottima acidità sostenuta da sentori di frutti di bosco e pepe.

Maniman Rosso Andrea Bruzzone

23

19

Rossi Liguri

Un rosso piacevole che avvolge e conquista per la sua piacevolezza e la grande bevibilità. Presenta un colore rubino più o
meno intenso; profumo abbastanza persistente, vinoso e con netti profumi di piccoli frutti di bosco; sapore asciutto, fresco, di
medio corpo e di limitata continuità.

Rossese di Dolceacqua Tenuta Anfosso
“Il nostro Rossese di Dolceacqua classico deriva interamente da uve di nostra produzione, da piante con un’età media di 30
anni. I vigneti di provenienza si trovano nei comuni di Soldano e San Biagio della Cima. Di colore rosso rubino brillante, al
naso predomina la nota fruttata di cassis e fragolina di bosco. In bocca si rivela caldo e perfettamente corrispondente al
naso, con buona acidità e con toni di speziatura propri dell’equilibrio del vino stesso, e non dovuti al legno.”
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Granaccia Riviera Ligure di Ponente Innocenzo Turco
La Granaccia è arrivata a Quiliano dalla Spagna, nel XVIII secolo, perché famiglie locali avevano commerci con la terra
iberica. Si è radicata, si è acclimatata, esprimendo le sue peculiarità: colore scaric, profumi di piccola frutta rossa (lamponi,
more) e sentori balsamici (erbe aromatiche), col tempo arricchiti da richiami speziati di pepe (soprattutto) e tabacco.
Un vino che necessita di un periodo di affinamento (un paio d’anni) e che si mantiene integro abbastanza a lungo (un paio
di lustri).

Freisa d’Asti Fratelli Picchio

27

Rossi Italiani

È geneticamente la cugina del Nebbiolo, il profumo principale è il lampone, e il tannino è di quelli importanti! Il nostro
produttore la fa uscire con un affinamento medio di 3 anni e quindi risulta un vino levigato, equilibrato. Riesce a mettere
d'accordo un palato maschile abituato a grandi piemontesi ed a soddisfare un palato femminile grazie al profumo intenso e
persistente. Rispetto al "figlio" di Langa, la nostra Freisa è meno ruvida nei tannini ed un poco meno spigolosa.
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Langhe Nebbiolo Cascina Chicco
Si presenta di colore rosso granata, con un profumo etereo, composito, elegantissimo; si avverte la viola, la marasca e, con
l’evoluzione, una particolare vena speziata. Ha sapore delicato, pieno ed aristocratico.
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Barbaresco Ronchi
Colore rosso granato brillante molto gradevole, profumo ampio elegante ed etereo, con sentori fruttati di lampone, prugna,
fragola e confettura di rabarbaro, insieme a profumi speziati di cannella e pepe e balsamici. In bocca è pieno, morbido,
equilibrato di tannino, caldo, con retrogusto piacevole di liquirizia.
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Barbera d’Asti Superiore Fratelli Picchio
In questa etichetta la Barbera affina qualche mese in legno, acquista un poco di struttura e "lima" la sua acidità naturale. La
zona di Asti dona Barbere sontuose ed imponenti. Qui il frutto è pieno, carico, evoluto. Dopo il tempo passato in legno, il vino
affina un paio di anni in bottiglia. Il perfetto equilibrio e la stoffa da grande prodotto piazzano questa etichetta tra le più
rappresentative del territorio del Nizza.
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Rossi Italiani
Amarone della Valpolicella Corte Giara
Rosso rubino di ottima intensità. Frutto rosso surmaturo ma ancora croccante e polposo. Sullo sfondo appaiono note
speziate, soprattutto il pepe e i chiodi di garofano, seguite da accenni minerali ed una profonda sfumatura di tabacco. Pieno,
avvolgente e vellutato. Il corpo, imponente e solido, riesce a mantenere un profilo elegante e setoso.

Brunello di Montalcino Ventolaio
Brunello di stampo classico, invecchiamento in botti grandi per almeno 4 anni, il profumo è complesso con richiami di frutta
rossa. Una struttura importate da grandi abbinamenti.

Barolo Cascina Ballarin
All’esame organolettico ha colore rosso rubino di media intensità con riflessi aranciati. Profumo ricco, elegante, con note
floreali di rosa e di viola. In bocca è raffinato, lievemente tannico, persistente, speziato. Adatto a moderato invecchiamento."

Salina Rosso Cantine Colosi
Vino dal colore rosso rubino intenso con unghia granata, dona al naso deliziose note di ciliegia matura e spezie quali
vaniglia e pepe nero. Il palato è caldo e armonico, di buona persistenza. Vitigni: Nerello Cappuccio e Nerello Mascalese.

Malvasia Nera Vitti San Marzano
Lieve affinamento in legni selezionati, profumi intensi di frutta matura e spezie, caratteristica morbidezza nel finale che ne
allunga percezione di lunga persistenza al palato.

Franciacorta Cuvee Rosè Lo Sparviere
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Bollicine

Il Franciacorta Rosé Monique è un Rosé interamente prodotto da uve Pinot Nero. Il vitigno conferisce a questo Franciacorta
corpo, estrosità e vigore particolari. Il Pinot Nero è fatto macerare a contatto con la buccia per il tempo necessario a conferire
la tonalità rosata tipica della varietà e i profumi più eleganti e fini. Le uve provengono principalmente dal vigneto Badia sito
nel comune di Monticelli Brusati.

Franciacorta Cuvee n.7 Lo Sparviere
Da sole uve Chardonnay coniuga il rigore e la mineralità di terreni calcareo-argillosi con l’esuberanza floreale e la
morbidezza di suoli morenici. Ha un sorso fruttato e sapido, capace di essere immediatamente apprezzato.

Prosecco Millesimato Extra Dry Vigna Dogarina
Vigneti in Campodipietra, da un sapiente uvaggio di vini provenienti da uve a bacca bianca, otteniamo questo Spumante
brut fresco e profumato che interpreta perfettamente la nostra vocazione per il mondo della più raffinate bollicine. Un lavoro
fatto con amore nel rispetto dei più raffinati metodi di spumantizzazione.

Prosecco di Valdobbiadene Superiore Vigna Dogarina
Bollicine minute che esplodono fragranti nel calice. I profumi sono i più genuini del Prosecco: tiglio, biancospino, acacia,
fruttati ed intensi. Ottima sapidità al palato che si esalta grazie ad una scelta indovinata di usare pochi zuccheri. Un ottimo
spumante a tutto pasto.

Champagne Ruinart Brut
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Champagne

("R" de Ruinart è simbolo di freschezza ed equilibrio. Al palato rivela una freschezza dominante, visualizzando sia la
rotondità tattile e la durata durevole.)
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Champagne Autréau Brut Rosè Premier Cru
(Autréau Brut Rosè Premier Cru è rosa e le rivendicazioni sostengono il carattere di questo champagne. Note di frutti rossi
(ribes, mora) ne fanno uno Champagne vinoso. Il naso è profondo ed è caratterizzato da note di pompelmo e melone. La
bocca è carnosa, schiuma è il ritorno cremosa e dolce di buona lunghezza.)
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Le pietanze potrebbero contenere

i seguenti allergeni:

GLUTINE

ARACHIDI

LATTE

SEDANO

MOSTARDA

UOVA

CROSTACEI

SOLFITI

SESAMO

PESCE

SOIA

LUPINI

MOLLUSCHI

FRUTTA A
GUSCIO

FAVISMO
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