Ricette semplici, preparate in maniera

Rimani sempre

genuina e gustosa in una cucina che
riscopre e valorizza ingredienti antichi,
sani e biologici.

Seguici sui nostri canali social per
scoprire le novità, gli eventi e tutte
le promozioni.

Amiamo fare “con le mani”,
come tradizione insegna, per offrire
un’alternativa alla standardizzazione
e globalizzazione del gusto.

buon appetito
menù gluten free

Per la realizzazione di pane, pizza e dolci ci affidiamo a
laboratori artigianali locali che producono alimenti senza
glutine. La cottura dei primi piatti e delle pizze avviene
nelle nostre cucine mediante l’uso di apparecchi
dedicati, per eliminare il rischio di contaminazione.
Scopri le nostre proposte in fondo al menù.

AGGIORNATO

Seguici su Facebook:

@RistoranteGranieBraci
Seguici su instagram:

ristorante_graniebraci
Seguici su linkedin:

Gruppo Ethos

Prenota su WhatsApp:

02 36637422

ALLERGENI

Come da disposizione della normativa
CEE1169/2011 dell’Unione Europea,
sotto ad ogni piatto troverai l’indicazione
relativa a tutti gli allergeni presenti
negli ingredienti utilizzati per la loro
preparazione.

segui le icone
Piatto GIFT Scopri tutti

i dettagli infondo al menù

Piatto preparato con
ingredienti BIOLOGICI

Piatto
vegetariano

Bovini alimentati
esclusivamente
a erba

Piatto con ingredienti
probiotici

Usa il codice QR per scoprire tutte le
straordinarie caratteristiche della Canapa.

Piatto con ingredienti Superfood:
alimenti dalle sorprendenti
capacità benefiche

Piatto
vegano

ENTRA NEL

TEAM!
Cerchiamo
personale
di CUCINA

Invia il tuo cv a
ru.selezione@gruppoethos.it
o vai su gruppoethos.it/jobs

Antipasti
Mi si è confusa la norma

Antipasti
Mi si è confusa la norma
paccheri fritti ripieni alla norma con crema di pomodoro e stracciatella di bufala mantovana

€ 12

#1-3-6-7

Norma: condimento tipico siciliano a base di salsa di pomodoro e melanzane fritte.

Polpo spadellato
con totani, seppioline, pomodorini pachino, rosmarino e profumo di limone *

€ 13

# 12 - 14

I due marinati
carpaccio di salmone e pesce spada aromatizzati all’aneto, marinati nella nostra cucina,
serviti con chutney di agrumi piccante con cipollotti e cannella allo sciroppo di agave *

€ 13

# 4 - 12

Chutney: salsa agrodolce con misto di spezie, verdure e frutta, di origine indiana e tipica della
cucina inglese.

Salumi e formaggi
€ 13

Sapori d’Italia
salame nostrano tagliato al coltello del nostro Agriturismo Brusignone, coppa stagionata,
salsiccia campidanese e pecorino sardo accompagnati da “Frico” friulano
#7

Frico: tortino a base di formaggio, patate e cipolla, tipico della tradizione culinaria friulana.

Degustazione di crudi e stracciatella di Bufala

€ 13

prosciutto crudo San Daniele, prosciutto crudo di Parma 20 mesi e Culatta di Busseto
con stracciatella biologica di Bufala mantovana e crostone di pane integrale tostato
# 1 - 6 - 7 - 11

Bufala: allevata nel mantovano, in un’oasi naturale nel cuore del parco del Mincio.

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Primipiatti
Ti piace la ricetta ma non il formato della pasta?
Richiedi il formato che desideri tra gli altri presenti
in lista, saremo lieti di accontentarti

Tagliatelle al ragù classico
con Parmigiano Reggiano DOP
Vacche Rosse

Gnocchetti con farina di castagne

€ 12

alle due ricotte, vaccina e di pecora, con radicchio tardivo
#1-3-6-7

Il nostro pizzocchero:

€ 12

pizzoccheri di grano saraceno con zucca, salsiccia, verza, coste, patate e formaggio
Casera della Valtellina
#1-3-7

Tagliatelle al ragù classico

€ 13

con Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse
#1-3-7-9

Ragù classico della tradizione prodotto con carne di manzo, maiale e salsiccia.
Il Parmigiano Reggiano DOP Vacche Rosse è un prodotto esclusivo dal sapore dolce, delicato e
persistente a pasta dura e stagionatura minima di 24 mesi.

Spaghetti ai frutti di mare al cartoccio

€ 13

con canocchie, cozze, vongole, spada, moscardini, totani e gamberetti *
# 1 - 2 - 4 - 12 - 14

Il Riso
Piatti preparati con chicchi selezionati. Abbiamo scelto un riso 100% Carnaroli, che grazie
all’invecchiamento minimo di 18 mesi, dona ai risotti una sorprendente cremosità in mantecatura.

Risotto alla milanese
con zafferano e midollo aromatizzato al legno di melo

€ 13

# 3 - 7 - 9 - 12

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Secondipiatti
Orecchia di elefante

Di terra
Orecchia di elefante alla milanese

€ 19,50

costoletta di maiale con panatura croccante
#1-3-6-7

Polpetta e scarpetta

polpette di manzo Black Angus GRASS FED e patate con salsa al pomodoro,
servite in panino croccante

€ 17

# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

Noi il bollito lo vediamo così

€ 19

cappello del prete e cotechino cotti a bassa temperatura, serviti con maionese alla salsa verde e
patate schiacciate al profumo di erbe e limone, accompagnati da vele di pane all’olio
# 1 - 3 - 6 - 9 - 10 - 11

Tris di tartare di Fassone Garronese in diversi abbinamenti

€ 19,50

• con stracciatella di Bufala mantovana e granella di pistacchi
• con pomodorini rossi semi dry e prosciutto crudo 24 mesi croccante
• con cialda di pecorino e semi di canapa
#7-8

Fassone Garronese: la “Garronese” è una razza molto pregiata e magra, che gode di una tenerezza estrema
grazie alle sue fibre muscolari molto sottili.

Di mare
Salmone e avocado

€ 19

trancio di salmone e tartare di avocado con pomodorini freschi gialli e rossi
su letto di rucola selvatica *
# 4 - 12

Pane e polpo

€ 16

250gr di polpo in leggera panatura, melanzane grigliate, crema di pomodori semi dry, olive nere e
rucola in panino croccante, servito con patatine fritte *
# 1 - 6 - 7 - 11 - 12 - 14

Burger
Cheese Burger dello chef con patatine fritte*

€ 18

Mameli Burger con patatine fritte*

€ 19,50

panino al sesamo con 200 gr di manzo Black Angus GRASS FED, formaggio fuso, bacon,
pomodoro, lattuga # 1 - 3 - 6 - 7 - 11

200 gr di manzo Black Angus GRASS FED accompagnato da morbido pane al sesamo servito
con mozzarella con latte di Bufala, basilico fresco, pomodori e prosciutto crudo croccante
# 1 - 3 - 6 - 7 - 11

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Steakhouse
CARNI SELEZIONATE

tra i migliori allevamenti al mondo,
che si distinguono per razza,
metodi di allevamento e trattamento

Costate e Fiorentine
“Scottona” - Marezzatura Superiore

Carne caratterizzata da un alto grado di marezzatura che, sciogliendosi durante la cottura,
conferisce sapore e morbidezza, rendendo la carne estremamente succulenta e tenera al
palato. I bovini, allevati allo stato brado e alimentati naturalmente, sono “Scottone”: giovani
femmine mai ingravidate.

500

gr di

Costata di manzo “Scottona” GRASS FED

Circa 500 gr Cottura consigliata:

media | ben cotta

€ 35,00

# No allergeni

Costata di manzo “Scottona” GRASS FED
Minimo 600 gr Cottura consigliata:

media | ben cotta

€ 7,00 etto
vendita a peso

# No allergeni

Fiorentina di manzo “Scottona” GRASS FED
Minimo 800 gr Cottura consigliata:

sangue | media

€ 8,00 etto
vendita a peso

# No allergeni

Grigliate miste
Grigliata mista reale

media | ben cotta
Cottura consigliata:
Gran grigliata di carni assortite: vitello, Black Angus GRASS FED,
salamella di suino mantovana, filetto di maiale nero e pancetta fresca

€ 23

# No allergeni

La grammatura indicata corrisponde
al peso a crudo del taglio di carne

I piatti della nostra Steak House sono disponibili anche gluten free. Ricordati di
segnalare al nostro staff la tua intolleranza o allergia al glutine al momento dell’ordine.

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Steakhouse
IL SALE

ROSA DELL’HIMALAYA

messo a fine cottura, ben si presta
ad esaltare il gusto delle carni

Razza Black Angus
“Scottona”, giovane femmina mai ingravidata, allevata al pascolo
e alimentata esclusivamente a erba senza l’uso di antibiotici, ormoni e OGM.
Il risultato è una carne più magra, ricca di Omega 3, vitamina B6 e betacarotene
e povera di colesterolo, che si distingue per tenerezza e succulenza.

Angus Tender

Adatto a tutte le cotture
Circa 300 gr di Chuck Tender di manzo di razza Black Angus.
Un taglio poco conosciuto, dal sapore succulento, elegante ed equilibrato

€ 20

# No allergeni

Filetto Cottura consigliata:
sangue
Circa 300 gr di filetto di manzo di razza Black Angus

€ 28

# No allergeni

Flank Fillet® Adatto a tutte le cotture

Circa 300 gr di manzo di razza Black Angus.
Filetto laterale di sottopetto; morbido e gustoso sorprendentemente simile al “Filetto”

€ 22

# No allergeni

Entrecôte Premium Cottura consigliata:

Circa 300

media | ben cotta
di entrecôte di manzo di razza Black Angus (ex Chuleta)

€ 27

# No allergeni

La grammatura indicata corrisponde
al peso a crudo del taglio di carne

I piatti della nostra Steak House sono disponibili anche gluten free. Ricordati di
segnalare al nostro staff la tua intolleranza o allergia al glutine al momento dell’ordine.

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Tagliate
LE MIGLIORI CARNI
Il taglio che più ti piace

Scegli il taglio che più ti piace:
250 gr di carne di razza certificata.

Tagliata di Black Angus

accuratamente selezionate
dagli esperti di Gruppo Ethos
tra i migliori allevamenti al mondo

Abbinato a gustosi
condimenti

Un tocco di sapore alla tagliata.

€ 19

Porzione tenera del quarto anteriore
di razza “Black Angus”, per valorizzare i
tagli meno noti e meno usati del bovino.
Cottura consigliata:
sangue | media

Con rucola e scaglie
di Grana Padano

# No allergeni

€4

#3-7

Tagliata di Chianina

€ 20

“Gigante Bianco” originario della
Valdichiana, la Chianina è una delle
razze bovine più pregiate e più antiche.
Cottura consigliata:
sangue | media

Con radicchio e zola

€4

#7

# No allergeni

Con funghi Porcini*
€ 19

Tagliata di Bufala

€4

# 12

Carne tenera e prelibata dalle eccezionali
capacità nutritive. E’ naturalmente
povera di grassi e ricca di ferro, oltre che di
vitamine e minerali.
sangue | media
Cottura consigliata:
# No allergeni

Le tagliate possono essere richieste lisce, al rosmarino o alla rucola senza alcun sovrapprezzo

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

MENÙ DISPONIBILI DA LUNEDÌ A VENERDÌ.

MENÙ TAGLIATA
• 250 g di tagliata di manzo
Black Angus GRASS FED # 1
• Patatine fritte* # 1
• Calice di vino • Acqua

€ 23,00

MENÙ BURGER
• Burger di manzo Black Angus,
pane al sesamo, cheddar, lattuga, pomodoro
# 1-3-6-7-11

• Patatine fritte* # 1
• Calice di vino • Acqua

€ 19,00

MEZZO KG
DI MANZO
• Mezzo KG di manzo Black Angus
alla griglia # 1
• Patatine fritte*

#1

• Calice di vino • Acqua

€ 28,00

GALLETTO E PATATE
• Galletto marinato alla birra* # 1 - 12
• Patatine fritte* # 1
• Birra piccola # 1 • Acqua

€ 19,50
# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della disponibilità di mercato.

Contorni e insalate
Friarielli saltati

Contorni
Patatine fritte *

€ 4,50

#1

Friarielli saltati

€5

con aglio e peperoncino*
# No allergeni

Patate spadellate

€ 4,50

al rosmarino

Insalata mista,

€4

carote, pomodori, rucola

#1

# No allergeni

Verdure grigliate

€ 4,50

# No allergeni

Insalatone
Caesar Salad:

€ 14

insalata Iceberg con petto di pollo, uovo sodo, crostini di pane,
scaglie di formaggio Grana Padano e salsa Caesar
Salsa Caesar: prodotta con maionese, succo di limone e salsa Worcester
# 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 11

Nizzarda:

€ 14

tonno, uovo sodo, pomodoro, patate, acciughe, peperoni, olive nere e insalata Gentile
#3-4

Polpo:

€ 14

polpo, patate, totani, pesto, insalata Chioggia e insalata Milano *
# 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 12 - 14

Supplementi
Supplemento
Supplemento
Supplemento
Supplemento

per
per
per
per

# Per i singoli allergeni consultare la pagina
supplementi in fondo al menù

verdure
acciughe, frutta secca, semi, asparagi, funghi, germogli, uova
salumi affettati, formaggi
pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone)

€
€
€
€

1
1,50
2
2

Mozzarella fiordilatte mantovana
Mozzarella con latte di Bufala mantovana

€ 1,50
€3

Alternativa senza lattosio - Chiedi al nostro staff la disponibilità

€2

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Pizze con impasti speciali
in collaborazione
con

Un impasto esclusivo con farine
biologiche di canapa, di frumento
di tipo 0 e semintegrale di tipo 1.
La canapa possiede un altissimo
livello di proteine, di omega 3,
di omega 6 e di grassi polinsaturi.
Definito prodotto Superfood,
il suo valore è riconosciuto dal
Ministero della Salute.

Una sapiente miscela di farina
di legumi, di farine biologiche di
frumento di tipo 0 e semintegrale
di tipo 1. La farina di legumi
è prodotta artigianalmente
con soli fagioli bianchi, ceci,
lenticchie gialle e piselli gialli
italiani dall’azienda Legù. Ricca di
proteine vegetali e fibre.

# 1 - 6 - 8 - 10

# 1-6

Un impasto soffice a lunga
lievitazione preparato con farina di
grano saraceno e farine biologiche
di frumento di tipo 0 e semintegrale
di tipo 1. Il grano saraceno è
un’ antichissima pianta erbacea,
originaria dei territori montani
asiatici, introdotta nelle
coltivazioni valtellinesi durante il
Medioevo.
# 1-6

Tiratura a mano degli impasti, lunga lievitazione, abbattitura e congelamento
contribuiscono a mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche.

Scegli l’impasto e abbinalo ad uno dei seguenti condimenti
Gli allergeni sottoindicati si riferiscono al solo condimento, a cui vanno aggiunti gli allergeni dei relativi impasti speciali

Isabella:

€ 11,80

pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana e basilico
#7

in foto: impasto canapa

Santa Maria:

pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, prosciutto
crudo di alta norcineria, mozzarella con latte di Bufala
mantovana, cipolla rossa caramellata, origano

€ 17,80

#7

in foto: impasto saraceno

BrianZola:

pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, pancetta
affumicata della Brianza, Gorgonzola DOP piccante

€ 15,80

#7

in foto: impasto legumì

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Novità

stirata
romana

La brigata di cucina propone la
stirata romana.
Un impasto a lunga lievitazione
e ad alta idratazione, per una
pizza alta, soffice e leggera.
E
DO
U
R
C

LA
TEL
A
I
ACC
STR

CACIO E PEPE:

€ 13,50

Pecorino romano DOP, pepe nero e guanciale
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 11

PARMIGIANA:

€ 14,00

Pomodoro, mozzarella, melanzane fritte, scaglie di lodigiano e basilico
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 11

AMOR AMATRICIANA:

€ 15,50

Pomodoro, mozzarella fiordilatte mantovana, crema di Pecorino
Romano DOP, guanciale al pepe, cipolla rossa di Tropea spadellata e
pomodori San Marzano
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 11

CRUDO E STRACCIATELLA:

€ 16,50

Pomodoro, prosciutto crudo di Parma 24 mesi, stracciatella con latte
di Bufala mantovana, pomodori rossi e gialli semidry e gocce di pesto
# 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 -14

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

biologic

Le nostre Pizze

he

4 impasti biologici tra cui scegliere:

lievito
di birra

Classico
sottile

con farina di tipo “0”
Sottile, delicata e
gustosa con farina
biologica di grano
tenero di tipo “0”.
#1-6

lievito
aggiunto

lievito
aggiunto

Integrale
sottile

Khorasan
sottile

Rustica, salutare
e altamente
digeribile, con farina
100% integrale e
biologica, macinata
a pietra, ricca di
fibre, vitamine e
minerali.

Il gusto ricco e antico
del grano Khorasan,
reso celebre dal
marchio KAMUT®.
Biologico, ricco di
proteine, sali minerali
e dalle spiccate
proprietà nutrizionali.

#1-6

Preparata con farina
semintegrale biologica,
una pizza che si
caratterizza per essere
più soffice e con i bordi
alti. Grazie all’utilizzo
di lievito madre e alla
lunghissima lievitazione
(48 ore) è leggera e
digeribile.

#1-6

#1-6

M

zarella fior
oz
d

biol

ogic

a

artigiana
te
le

biologica di solo latte italiano

Partenopeo

t
ila

Le nostre pizze
sono cotte nel tradizionale
forno a legna e farcite con
mozzarella fiordilatte
mantovana artigianale

lievito
madre

prodotta in un’oasi naturale sulle sponde del
fiume Po, nel cuore del parco del Mincio.

Pizza senza lattosio?

LATTOSIO

Chiedi al nostro staff le alternative
a tua disposizione

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Le nostre Pizze
Gli allergeni sottoindicati si riferiscono al solo condimento, a cui vanno aggiunti gli allergeni dei relativi impasti.

Pizze bianche senza salsa di pomodoro
4 FORMAGGI Mozzarella, Gorgonzola, Taleggio, grana # 3 - 7

€ 9,50

MALAFEMMINA Mozzarella fiordilatte mantovana a fette, friarielli, salsiccia *

€ 10,50

Friarielli: infiorescenze appena sviluppate della cima di rapa, molto utilizzate nella cucina napoletana # 7

Pizze rosse senza mozzarella
MARINARA Pomodoro, aglio, prezzemolo # NO ALLERGENI

€ 7,50

PUGLIESE Pomodoro, cipolla rossa di Tropea, origano # NO ALLERGENI

€ 7,50

Focacce
FOCACCIA Sale, olio extravergine, rosmarino # NO ALLERGENI		

€ 6,00

FOCACCIA CON CRUDO Rosmarino, olio extravergine, prosciutto crudo di Parma

€ 8,00

# NO ALLERGENI

Pizze
4 STAGIONI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive nere, carciofini, champignon # 7

€ 9,50

BUFALINA Pomodoro, mozzarella con latte di Bufala mantovana, pomodorini # 7

€ 10,50

CAPRICCIOSA Pomodoro, mozzarella, carciofini, olive, champignon, verdure sott’olio # 7

€ 9,50

CRAPADA Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, speck # 7

€ 10,00

CRUDO Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo di Parma # 7

€ 10,00

DIAVOLA Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive nere # 7

€ 9,50

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Le nostre Pizze
Gli allergeni sottoindicati si riferiscono al solo condimento, a cui vanno aggiunti gli allergeni dei relativi impasti.

Pizze
€ 11,00

GAMBERETTI Pomodoro, mozzarella, gamberetti * # 2 - 7 - 12
INFERNO Pomodoro, mozzarella, Gorgonzola, cipolle di Tropea, salame piccante #

7

€ 10,00

MARGHERITA Pomodoro, mozzarella, origano # 7

€ 8,00

NAPOLI Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano # 4 - 7

€ 9,50

ORTOLANA Pomodoro, mozzarella, peperoni grill, melanzane grill, zucchine grill # 7

€ 9,00

PAPAS Pomodoro, mozzarella, patatine fritte * # 7

€ 9,00

PECORINO E BASILICO Pomodoro, mozzarella, pecorino romano, basilico # 7

€ 9,00

PEPPINO Pomodoro, mozzarella con latte di Bufala mantovana, basilico # 7

€ 10,50

PORCINI Pomodoro, mozzarella, porcini trifolati # 7

€ 10,00

PROSCIUTTO Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto # 7

€ 9,00

PROSCIUTTO E FUNGHI Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, champignon # 7

€ 9,50

ROMANA Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, origano # 4 - 7

€ 9,50

SALSICCIA Pomodoro, mozzarella, salsiccia fresca # 7

€ 9,50

TONNO Pomodoro, mozzarella, tonno # 4 - 7

€ 9,50

TONNO E CIPOLLE Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolle # 4 - 7

€ 10,00

WURSTEL Pomodoro, mozzarella, wurstel # 3 - 7 - 10

€ 9,00

ZUCCHINE Pomodoro, mozzarella, zucchine grill # 7

€ 9,00

Supplementi Variazione pizze (per ogni singola variazione):

# Per i singoli allergeni consultare la pagina supplementi in fondo al menù

Supplemento
Supplemento
Supplemento
Supplemento

per
per
per
per

verdure
acciughe, frutta secca, semi, asparagi, funghi, germogli, uova
salumi affettati, formaggi
pesce (gamberetti, polpo, tonno, salmone, cozze e frutti di mare)

€
€
€
€

1
1,50
2
2

Mozzarella fiordilatte mantovana biologica
Mozzarella con latte di Bufala mantovana biologica

€ 1,50
€3

Alternativa senza lattosio - Chiedi al nostro staff la disponibilità

€2

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Dolci

TORTINO AL CIOCCOLATO
con cuore morbido
e gelato al pistacchio
#1-3-6-7-8

ITALIAN CHEESECAKE
base biscottata con crema ai tre
formaggi al profumo di vaniglia, servita
con confettura di frutti di bosco # 1-6-7

€ 8,00

€ 8,00

TIRAMISÙ CON CREMA
di Mascarpone e caffè # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

SEMIFREDDO DI CASSATA
AI PISTACCHI con acini freschi d’uva,
noci e miele # 3 - 7 - 8

€ 8,00

€ 8,00

MACEDONIA

€ 5,50

# NO ALLERGENI

ANANAS
€ 6,50
FRESCO
AL NATURALE
# NO ALLERGENI

con gelato
#3-6-7-8

€ 6,50

con gelato

€ 7,50

#3-6-7-8

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Birra del Birrificio
LA BIRRA artigianale DEL NOSTRO BIRRIFICIO DI COMO

Birre alla spina
MARILYN BIO Lager

Abbinamento:

bassa fermentazione

Chiara e leggera. Birra fresca e beverina in stile
Lager. Un bilanciamento tra la fragranza del luppolo
e il maltato quasi mieloso. Retrogusto secco e
amarognolo. # 1

piccola
CL 20 € 3,50

media
CL 40 € 6

litro

CL 100 €

Abbinamento:

bassa fermentazione

media
CL 40 € 6,50

litro

CL 100 €

ingredienti:

particolarmente
acqua,
indicata in
malto d’orzo,
abbinamento a carni, luppolo, lievito
formaggi stagionati e
pizze.

Birra corposa. Lascia un’impressione
caramellosa e luppolata con retrogusto secco
e deciso. # 1

piccola
€4

Alc.
5,3%
vol.

12

ROXANNE
Ambrata doppio malto

CL 20

ingredienti:

gradevole da bersi
acqua, malto
in ogni momento,
d’orzo, luppolo,
si accompagna
lievito
piacevolmente a tutti
i piatti della nostra
cucina.

Alc.
6%
vol.

13

Birre in bottiglia
MARILYN BIO

Lager bassa fermentazione
Chiara e leggera. Birra fresca e beverina in
stile Lager. Un bilanciamento tra la fragranza
del luppolo e il maltato quasi mieloso.
Retrogusto secco e amarognolo. # 1
bottiglia CL 50 € 7

SUPER WEISS

Weiss ambrata doppio malto

alta fermentazione
La super è molto più luppolata e speziata
rispetto ad una comune Weiss. Al gusto
è molto corposa e, oltre ai classici sapori
Weiss, spunta in modo netto la nocciola. # 1
bottiglia CL 50 € 7

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

gradevole da bersi in ogni
momento, si accompagna
piacevolmente a tutti
i piatti della nostra cucina.

accompagna le insalate
ma anche salumi e
Maialino nero dell’Irpinia.
Un abbinamento goloso
con dolci a base di frutta.

acqua, malto
d’orzo, luppolo,
lievito

acqua, malto d’orzo
e di grano, luppolo,
lievito

5,3%
vol.

6,3%
vol.

Ogni birra artigianale ha i suoi tempi naturali di preparazione, per questo alcune delle etichette presenti in lista potrebbero
essere in fermentazione. Richiedi al nostro staff la disponibilità del giorno.
In tutte le birre: possibile presenza di solfiti naturali come conseguenza della fermentazione.
# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Birra del Birrificio in bottiglia
ROXANNE

Ambrata doppio malto

bassa fermentazione
Birra corposa. Lascia un’impressione
caramellosa e luppolata con retrogusto
secco e deciso. # 1
bottiglia CL 50 € 7

ALL BLACK

Scura doppio malto

bassa fermentazione
Un aroma intrigante che richiama quello del
brandy. Retrogusto di liquirizia, panna cotta,
irish coffee e note di cacao amaro. # 1
bottiglia CL 50 € 7

I-PA

Ambrata chiara alta fermentazione

Di media corposità, caratterizzata da un
intenso profumo di luppolo proveniente
dall’America, Inghilterra e Nuova Zelanda e
aggiunto in dry-hop. # 1
bottiglia CL 50 € 7

N. 10

Chiara al miele di timo

bassa fermentazione
Birra di media corposità, dal gusto deciso con
miele di timo e melata di abete dell’Alto Adige.
Finale dolce e balsamico. # 1
bottiglia CL 50 € 7

EAU ROUGE
Stile belga dubbel
Al naso si notano aromi di malto caramellato,
cioccolato e caffè, ma anche frutta rossa
matura e appassita. Al gusto si presenta con un
abboccato dolce che poi vira in un taglio secco
finale che mitiga la gradazione. # 1
bottiglia CL 50 € 7

0001 190646

american pale ale

Birra Ambrata chiara amara e profumata.
Alta fermentazione.
INGREDIENTI: Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.
Contiene glutine. ilbirrificio.it
Prodotta e imbottigliata da BIRRIFICI ARTIGIANALI
RIUNITI S.R.L. Via A. De Gasperi 82, 23880
Casatenovo (LC) – Stabilimento di produzione: (CO)
Via Pasquale Paoli 3, 22100 Como (CO) – (L) Via
Manzoni 89, 20010 Buscate (MI) – (LC) Via Don
Milani 28, 23880 Casatenovo (LC).
BIRRA 0,50 L ℮ – alc. 5% vol. 12° P vol.

Lotto/Da consumarsi preferibilmente entro il:

Bottiglia: GL71 Raccolta differenziata Vetro.
Tappo corona: C FE 91 Raccolta
differenziata Metallo.
“Raccolta differenziata: verifica le
disposizioni del tuo comune”.

DAISY DUKE
American Pale Ale
Esuberante all’olfatto e caratterizzata da un
seduttivo colore arancio...risulta difficile resisterle!
Il grado di amaro piuttosto elevato viene
bilanciato dall’aroma agrumato, creando una
buona corrispondenza tra gusto e olfatto. # 1
bottiglia CL 50 € 7

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

Abbinamento:

ingredienti:

Alc.

particolarmente indicata in acqua, malto
abbinamento a carni,
d’orzo, luppolo,
formaggi stagionati e
lievito
pizze.

predilige carni alla griglia,
formaggi, pizze e dessert
con creme e cioccolato.

perfetta con formaggi
freschi e dessert. Molto
delicata, può essere
abbinata a piatti di pesce.

ottima con primi piatti
sostanziosi a base di carne
e perfetta per dessert
a base di frutta.

ideale per primi piatti
come i risotti allo
zafferano, secondi di
carne, brasati e dolci.

piatti semplici
e schietti come
formaggi erborinati,
zuppe e verdure
grigliate.

acqua, malto
d’orzo, luppolo,
lievito

acqua, malto
d’orzo, luppolo,
lievito

acqua, malto
d’orzo, miele,
melata, luppolo,
lievito

acqua, malto
d’orzo, avena,
zucchero, luppolo,
lievito.

acqua, malto
d’orzo, luppolo,
lievito

6%
vol.

7,1%
vol.

6,6%
vol.

6,8%
vol.

7%
vol.

5%
vol.

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.
# in tutte le birre: possibile presenza di solfiti naturali come conseguenza della fermentazione.

non rinunciare ad una

buona birra

Una selezione di birre di livello superiore senz’alcool ed una buonissima birra artigianale senza glutine.
Nemmeno noi ci credevamo prima di averle assaggiate!

Birre analcoliche
CLAUSTHALER PREMIUM Lager
È una bionda con un buon equilibrio gustativo, discreta
densità olfattiva, corpo maltoso tendente al rotondo.
È in assoluto la birra analcolica più famosa in Europa e
forse la più apprezzata. È realizzata secondo le norme
vigenti in Germania in materia di purezza dal 1516 e
contiene esclusivamente acqua, malto d’orzo e luppolo.
Appartiene alla categoria delle Premium Lager.

Curiosità:

Alc.

in Germania ha ottenuto
nel 2008, 2009, 2010,
2011 e 2013, 2014, 2015 il
riconoscimento mondiale
come la migliore tra le
birre analcoliche.

0,45%
vol.

# si rimanda alla singola etichetta

bottiglia CL 33 € 6

MAISEL’S WEISSE Weiss
Birra caratterizzata da schiuma abbondante, cremosa,
fine e compatta di color nocciola. Unisce a un corpo
rotondo una leggerezza che la rende facile da bere. La
torbidità, caratteristica di questa birra in stile weiss è
dovuta alle particelle di lievito in sospensione.

Curiosità:

Alc.

Contiene solo 20
calorie per 100 ml.

0,5%
vol.

Curiosità:

Alc.

Daura viene prodotta
sotto la supervisione
dell’Unità del Glutine
del Consiglio Superiore
della Ricerca Scientifica
di Madrid, massimo ente
pubblico di ricerca in
Spagna.

5,4%
vol.

# si rimanda alla singola etichetta

bottiglia CL 50 € 8

Birre senza glutine
ESTRELLA DAM DAURA Lager
Una vera birra lager prodotta dal più prestigioso gruppo
birraio della Spagna con malto d’orzo, ma senza glutine,
che non ha nulla da invidiare all’Estrella classica di
Barcellona. Bionda giallo dorato, dalla schiuma fine e
persistente, presenta un intenso aroma di lieviti, pane,
ginestra, erbe mediterranee e aromatiche come salvia
e timo. Al gusto è dolce, con note di pane, biscotto di
malto, erba e miele.
# si rimanda alla singola etichetta

bottiglia CL 33 € 5

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Bevande
Bevande
Acqua Minerale Fonte S. Antonio

70CL

€3

Acqua tonica # No allergeni

33CL lattina

€ 3,50

Coca cola/Coca zero # No allergeni

33CL

€ 3,50

Gazzosa/Limonata/Aranciata # Si rimanda alla singola etichetta

33CL

€ 3,50

Tè al limone # No allergeni

35,5CL

€ 3,50

Tè alla pesca # No allergeni

35,5CL

€ 3,50

(naturale o gasata) # No allergeni

In questo locale serviamo
a richiesta anche acqua
di rubinetto in brocca,
in linea con il progetto
“Imbrocchiamola” di
Legambiente a cui
abbiamo aderito.

Coperto
e Servizio € 2,50

Kefir

Acqua di Kefir:

elisir di lunga vita

con limone e menta

25 cl

# No allergeni

€

3

75 cl

€5

Natura da bere

Centrifugati 100% frutta e verdura fresca

Delizia Invernale: limone, arancia, finocchio e
melone invernale - vitaminico

€6

# No allergeni

Rossa Tentazione: mela e fragola - antiossidante

€6

# No allergeni

Sempreverde: mela, kiwi e zenzero - digestivo

È possibile creare centrifugati
personalizzati, scegliendo tra la
frutta e la verdura proposte sopra
e trovando il giusto mix in base
ai propri gusti. È anche possibile
richiedere centrifugati monofrutta
di solo ANANAS o solo FRAGOLA
(€ 8,00).

€ 6,50

# No allergeni
# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Caffetteria
caffè biologico artigianale

Il nostro caffè è integralmente composto da chicchi coltivati biologicamente e
prodotto settimanalmente dal nostro artigiano torrefattore nella nostra torrefazione
a Como. Grazie ad una tostatura fatta per piccole quantità e consegne settimanali,
garantiamo la freschezza di un caffè “appena tostato”.
ORIGINI:
Arabica: 70% (Brasile - Nicaragua - Honduras) Robusta: 30% (India - Messico)

Caffè espresso # No allergeni					€ 2
					
Caffè corretto # Si rimanda alla singola etichetta
€2
Cappuccino # 7						€
		
Caffè decaffeinato # No allergeni				€
							
Caffè doppio # No allergeni					€
			
Mirto Rosso # Si rimanda alla singola etichetta			 €
				
€
Amari, Liquori Nazionali, Digestivi

2
2
3
4
4

# Si rimanda alla singola etichetta

				
Aperitivi nazionali Campari, Crodino, SanBitter

€4

# Si rimanda alla singola etichetta

Selezione di te’
infusi alla frutta
tisane
• Pai Mu Tan, Tè Bianco

# 1 - 8 - 9 - 10

• Special Gunpowder, Tè Verde # No allergeni
• Bancha, Tè Verde

# 1 - 8 - 9 - 10

• Darjeeling, Tè Nero

# 1 - 8 - 9 - 10

• English Breakfast, Miscela di Tè
• Earl Grey Imperial, Miscela di Tè

# 1 - 8 - 9 - 10
# 1 - 8 - 9 - 10

• Frutti di Bosco, Infuso alla Frutta # 1 - 8 - 9 - 10
• Mirtillo e Ciliegia, Infuso alla Frutta

# 1 - 8 - 9 - 10

• Pesca e Mela, Infuso alla frutta # 1 - 8 - 9 - 10
• Dopo Pasto, Tisana

# 1 - 8 - 9 - 10

• San Pietro, Tisana # No allergeni

Cantuccini di nostra produzione # 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 12

€3

• Fiori di Camomilla, tisana # No allergeni

€4
LIMONCINO # No allergeni

€ 4,00

AMARO ALLE ERBE # No allergeni

€ 4,00

AMARO DI MONTEVECCHIA

€ 4,50

Con infuso naturale di scorze
di limone
Prodotto artigianalmente
da erbe selezionate

Prodotto con miele e rosmarino di Montevecchia

Gruppo Ethos inaugura una linea di
prodotti esclusivi e di nicchia, preparati
artigianalmente e con ingredienti naturali.
Le erbe, le radici e la frutta utilizzate sono
rigorosamente naturali, selezionate dai
nostri esperti e sapientemente miscelate.

Disponibile anche d’asporto!

# No allergeni

SAMBUCA # No allergeni

€ 4,00

GRAPPA LOMBARDA

€ 5,00

Liquore artigianale al gusto di anice
Grappa morbida prodotta e
distillata con uva dei colli lombardi
# No allergeni

GRAPPA RISERVA # No allergeni
Invecchiamento 18 mesi
in botti di legno di Rovere

€ 6,00

# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

ListaVini
Bollicine
Lombardia

Veneto

CL
75

Stefanago Ancestrale
Pinot Nero

Castello di
Stefanago

Pinot Nero 100%

metodo ancestrale
30 mesi sui lieviti

Biologico

€ 31

Cruasè Pinot Nero
Rosè Ancestrale
Riserva 60 mesi

Castello
di Stefanago

Pinot Nero 100%

metodo classico
60 mesi sui lieviti

Biologico

€ 34

Franciacorta DOCG
Brut Millesimato

Monzio
Compagnoni

Chardonnay 80%
Pinot Nero 20%

metodo classico
37 mesi sui lieviti

Artigianale

€ 35

Franciacorta DOCG
Saten Millesimato

Franca Contea

Chardonnay 100%

metodo classico
36 mesi sui lieviti

Artigianale

€ 38

Franciacorta DOCG
Non Dosato “Mia
Dusat” Millesimato

Franca Contea

Chardonnay 100%

metodo classico
36 mesi sui lieviti

Artigianale

€ 36

DDD Prosecco
Superiore di Cartizze
DOCG

Duca di Dolle

Glera 100%

metodo martinotti

Artigianale

€ 35

BRT Prosecco
Duca di Dolle
Superiore DOCG Brut

Glera 100%

metodo martinotti

Artigianale

€ 24

Brut Quattro

Pinot Nero 100%

Biodinamico

L’Opificio del
pinot Nero di
Marco Buvoli

metodo classico
48 mesi

Viticoltura sostenibile: pratiche di agricoltura ecologiche, rispettose del suolo e della vite
Artigianale: viticoltura sostenibile, intero ciclo produttivo del vino (dalla vigna alla bottiglia), vendemmia manuale,
ridotto contenuto di additivi chimici, recupero delle varietà autoctone
Biologico: prodotto da agricoltura biologica certificata e pratiche di vinificazione biologiche
Biodinamico: agricoltura biodinamica, sovesci, fermentazione alcolica spontanea, solforosa max 70-90 mg/L
Naturale: disciplinare VinNatur o ViniVeri, unico additivo ammesso solforosa tot max 30-50 gr/L

Spumantizzazione

metodo martinotti
charmat

metodo classico
champenoise

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

€ 41

ListaVini
Vini bianchi

CL
75

IL VINO DEL CONTADINO
Lombarida

Piemonte

Villano Bianco IGP

Roero Arneis DOCG

Tenuta
Fortunago

Riesling, Renano,
Muller, Traminer

Bric Cenciurio

Arneis 100%

Biologico

€ 18

Artigianale

€ 23,50

Artigianale

€ 32

Biologico

€ 25

Artigianale

€ 24,50

acciaio

Artigianale

€ 28

acciaio

Artigianale

€ 27

acciaio

acciaio

Colli Tortonesi DOC
Cascina
Timorasso “Morasso” 2014 Montagnola

Timorasso 100%

Pinot Grigio
“Campo Piano”
Provincia di Pavia IGP

Castello di
Stefanago

Pinot Grigio 100%

Lugana DOC
“Monte Lupo”

Cobue

Trebbiano di
Lugana 100%

Gewurtztraminer Trentino
DOC

Cesconi

Gewurtztraminer
100%

Alto Adige Sauvignon
“Mirium”

Unterhofer

Sauvignon 100%

Veneto

Chardonnay IGT Veneto

Terre di
San Rocco

Chardonnay 100%

10/15 mesi acciaio

Viticoltura
sostenibile

€ 26

Friuli

Ribolla Gialla Colli
Orientali Friuli DOC

La Magnolia

Ribolla Gialla 100%

acciaio

Artigianale

€ 24

Malvasia Istriana Venezia
Giulia IGT

Damijan
Podversic

Malvasia Istriana
100%

Biodinamico

€43

Lombardia

Trentino
Alto Adige

12 mesi acciaio
2 anni bottiglia

12 mesi botti
grandi di acacia
1 anno bottiglia

3 mesi acciaio

3 mesi di fermentazione
sulle bucce
3 anni botte
6 mesi bottiglia

Vinificazione e affinamento
botte

barriques

acciaio

bottiglia

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

cemento

ListaVini
CL
75

Vini bianchi
Toscana

Toscana Bianco IGT
“FFF”

Podere Arizzi

Chardonnay,
fermentazione in barriques
cemento
Grechetto, Moscato
bottiglia

Biologico

€ 21

Marche

Passerina Marche IGT
“102”

Castrum Morisci

Passerina 100%

Biologico

€ 22,00

Artigianale

€ 26

Biologico

€ 23

Biologico

€ 39

Campania

Sicilia

Sardegna

acciaio

Taburno Falanghina del Fontanavecchia
Sannio DOC

Falanghina 100%

Grillo IGP Terre Siciliane Fabio Ferracane
“Magico”

Grillo 100%

Etna Bianco DOC
“Nerina”

Carricante 70%,
altri vitigni
autoctoni

Girolamo Russo

Vermentino di Sardegna Francesco Fiori
DOC “Serra Aspridda”

acciaio

acciaio

fermentazione in barriques
6 mesi barriques
acciaio

Vermentino 100%

€ 24

Artigianale
acciaio

Vini rossi
IL VINO DEL CONTADINO
Lombarida

Tenuta
Fortunago

Villano Rosso IGP

Merlot. Croatina,
Uva rara

€ 18,50

Biologico
acciaio

Piemonte

Langhe Nebbiolo DOC
Monastero

Cascina
Monastero

Nebbiolo 100%

Barolo DOCG

Bric Cenciurio

Nebbiolo 100%

Barolo Cru
“Bricco Boschis”

Cavallotto

Nebbiolo 100%

Barbera d’Asti Superiore Colle Manora
DOCG “Manora”

Barbera 100%

Dolcetto d’Alba DOC
Superiore

Dolcetto 100%

Cascina
Monastero

3 mesi botti
12 mesi acciaio
12 mesi bottiglia

42 mesi in botte

fermentazione in barriques
6 mesi barriques

3 mesi botti
12 mesi acciaio
12 mesi bottiglia

Artigianale

€ 29

Artigianale

€ 42

Viticoltura
sostennibile

€ 63

Artigianale

€ 25

Artigianale

€ 24

Vinificazione e affinamento
botte

barriques

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

acciaio

bottiglia

cemento

ListaVini
Vini rossi

CL
75

Pinot Nero
Oltrepo Pavese DOC
“Campo Castagna”

Castello di Stefanago

Pinot Nero 100%

Cormelò Terrazze
Retiche di Sondrio
IGT

Rivetti&Lauro

Chiavennasca 90%
Merlot 10%

Ui’ Vigna 117 Inferno
Valtellina Superiore
DOCG

Rivetti&Lauro

Chiavennasca 100%

Sforzato dell’Orco
DOCG

Rivetti&Lauro

Chiavennasca 100%

Sassella “Ultimi
Raggi” Valtellina
Superiore DOCG
Riserva

Arpepe

Chiavennasca 100%

Alto Adige

Lagrein Alto Adige
DOC

Cantina Valle Isarco

Lagrein 100 %

Veneto

Pinot Nero 2014

L’Opificio del Pinot
Nero di Marco Buvoli

Pinot Nero 100%

Valpolicella Classico
Superiore DOC

Le Bignele

Corvina, Corvinone,
Rondinella,
Molinara

Valpolicella
Classico Superiore
Ripasso DOC

Le Bignele

Corvina, Corvinone,
Rondinella,
Molinara

Amarone della
Valpolicella
Classico DOCG

Le Bignele

Corvina, Corvinone,
Rondinella,
Molinara

Refosco Colli
Orientali
Friuli DOC

La Magnolia

Lombardia

Friuli

Emilia

Lambrusco Rosso
Reggiano DOC

Biologico

€ 31

€ 23,50

18 mesi barrique

Viticoltura
sostenibile

24 mesi tonneaux
e barrique

Viticoltura
sostenibile

€ 29

Viticoltura
sostenibile

€ 43

Viticoltura
sostenibile

€ 69

Viticoltura
sostenibile

€ 25

Biodinamico

€ 44

Artigianale

€ 24

Artigianale

€ 26

Artigianale

€ 42

Artigianale

€ 23,50

Biodinamico

€ 21

12 mesi botti di rovere
12 mesi bottiglia

3-4 mesi
appasimento uve
30 mesi botte
e tonneaux

Surmaturazione
uve in vigna
1 mese macerazione in tini
5 anni tini e botti

acciaio e
botti di legno

12 mesi barrique
e acciaio

1 anno in botti
di rovere

da 1 a 2 anni in botti
di rovere con vinacce
dell’Amarone

Vinificazione
da uve passite.
Affinamento 3 anni
in botti di rovere

Refosco 100%
acciaio

Storchi

Ancellotta
Lambrusco Maestri
Lambrusco
Salamino

8 mesi in bottiglia

Vinificazione e affinamento
botte

barriques

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

acciaio

bottiglia

cemento

ListaVini
Vini rossi
Toscana

CL
75

Rosso di
Montalcino DOC

Camigliano

Sangiovese 100%

Brunello di
Montalcino DOCG

Camigliano

Sangiovese 100%

Ipogeo Toscana IGT

Fattoria
Castellina

Sangiovese 50%
Syra 20% Merlot 20%
Cabernet f. 10%

Podere Arizzi

Sangiovese 100%

Chianti Colli Senesi
DOCG “ Quadro
Grande”

6 mesi in botti di rovere e
6 mesi in bottiglia

24 mesi in barriques
di rovere
2 anni in acciaio e bottiglia

3 mesi acciaio

Merlot 100%

Morellino di Scansano Campospillo
DOCG

Sangiovese 85%
Cabernet Sauvignon e
Merlot 15%

Montefalco Sagrantino Di Filippo
DOCG “Etnico”

Sagrantino 100%

Lacrima di Morro
D’Alba DOC

Tenuta
S. Marcello

Lacrima di Morro d’Alba
100%

Abruzzo

Montepulciano
d’Abruzzo

Cingilia

Montepulciano
d’Abruzzo 100%

Molise

Tintilia Lame del
Sorbo

Vinica

Tintilia 100%

Taurasi DOC
“Lumanera”

Le Masciare

Marche

Campania

Puglia

€ 24

In conversione
biologica

€ 40

Biodinamico

€ 21

In conversione
biologica

€ 23

Biodinamico

€ 23,50

Artigianale

€ 25

Biologico

€ 34

In conversione
biologico

€ 23

Artigianale

€ 23,50

Artigianale

€ 23,50

Biologico

€ 33

Artigianale

€ 25

Artigianale

€ 27

12 mesi acciaio e cemento

Merlot Toscana
Tenuta Lenzini
Colline Lucchesi DOC
“Casa e Chiesa”

Umbria

In conversione
biologica

acciaio e cemento

acciaio

18 mesi barrique

12 mesi acciaio

6 mesi botte

2 anni acciaio
2 anni bottiglia

Aglianico 100%

Aglianico del Taburno Fontanavecchia
DOC

Aglianico 100%

Primitivo di Manduria Erminio Campa
DOC “Li Janni”

Primitivo 100%

18 mesi acciaio
18 mesi botte
6 mesi bottiglia

9 mesi barriques

6 mesi acciaio

Vinificazione e affinamento
botte
# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

barriques

acciaio

bottiglia

cemento

ListaVini
Vini rossi

CL
75

Puglia

Negramaro Salento
IGP “Don Franco”

Tenuta
Macchiarola

Negramaro 100%

Calabria

Cirò DOC Rosso
Classico Superiore

Tenuta del Conte

Gaglioppo 100%

Sicilia

Sicilia Il Frappato

Lauria

Frappato 100%

Etna Rosso DOC
“A Rina”

Girolamo Russo

Nerello Mascalese 95%,
Nerello Cappuccio 5%

Guancianera
Nero d’Avola

Fabio Ferracane

Nero d’Avola 100%

Cannonau di Sardegna
DOC “Torricla”

Francesco Fiori

Cannonau 100%

Sardegna

Artigianale

€ 28

Artigianale

€ 25,50

Artigianale

€ 27

Biologico

€ 36

Naturale
VinNatur

€ 25

Artigianale

€ 24

Viticoltura
sostenibile

€ 21

Biodinamico

€ 22,50

18 mesi acciaio

acciaio

acciaio

12 mesi barriques

acciaio

10 mesi in tonneaux di
rovere

Vini rosati
Toscana

Gioia Toscana Rosato
IGT

Arizzi

Sangiovese 100%

Sicilia

Maqué Rosé

Porta del Vento

Perricone 100%

acciaio

acciaio

Vini dolci
Lombardia

Moscato Oltrepò Pavese
DOC

Bruno Verdi

Moscato Bianco di
Canelli 100%

Veneto

Recioto Classico della
Valpolicella - Passito

Le Bignele

Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara

Friuli

Verduzzo - Passito

La Magnolia

Verduzzo Friuliano 100%

Emilia

“Uvappesa” - Vino rosso
da uve stramature

Ancarani

Centesimino detto
Sauvignon Rosso 100%

Sicilia

Passito di Pantelleria
“Solidea” DOC

Solidea

Zibibbo 100%

Artigianale

CL
75

€ 20

Artigianale

CL
37,5

€ 32

Artigianale

CL
75

€ 21

Artigianale

CL
50

€ 35

Artigianale

CL
75

€ 36,50

acciaio

2 anni in botte

acciaio

12 mesi botte

acciaio e botte

Le mezze
Alto Adige

Gewürztraminer DOC

CL
37,5

Elena Walch

Gewürztraminer 100%
acciaio

Toscana

Chianti Classico DOCG

Castello d’Albola

Sangiovese,
Canaiolo

Brunello di Montalcino
DOCG

Camigliano

Sangiovese 100%

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

2 anni acciaio
2 anni bottiglia

24 mesi in barriques di
rovere e 2 anni in acciaio
e bottiglia

Agricoltura
sostenibile

€ 15

Agricoltura
sostenibile

€ 14

Agricoltura
sostenibile

€ 27

Vini al Calice
Bollicine
Veneto

CL
15

Prosecco Treviso DOC Sette Anime

Glera 100%

Artigianale

€5

metodo martinotti

IL VINO DEL CONTADINO
Lombardia

Villano Bianco IGP

Tenuta
Fortunago

Riesling, Renano,
Muller, Traminer

Villano Rosso IGP

Tenuta
Fortunago

Merlot. Croatina,
Uva rara

Biologico

€5

acciaio

Biologico

€5

fermentazione in barriques
cemento
bottiglia

Biologico

€5

Artigianale

€6

3 mesi botti
12 mesi acciaio
12 mesi bottiglia

Artigianale

€6

1 anno in botti
di rovere

Artigianale

€6

Biodinamico

€5

Agricoltura
sostenibile

€ 5,50

Artigianale

€ 6,50

Naturale
VinNatur

€ 5,50

Biologico

€5

Artigianale

€5

Bianchi
Toscana

Toscana Bianco IGT
“FFF”

Podere Arizzi

Sicilia

Grillo IGP Terre
Siciliane “Magico”

Fabio Ferracane Grillo 100%

Piemonte

Dolcetto d’Alba DOC
Superiore

Cascina
Monastero

Dolcetto 100%

Veneto

Valpolicella Classico
Superiore DOC

Le Bignele

Corvina, Corvinone,
Rondinella, Molinara

Toscana

Ipogeo Toscana IGT

Fattoria
Castellina

Sangiovese 50%
Syra 20% Merlot 20%
Cabernet f. 10%

Chardonnay,
Moscato, Grechetto

acciaio

Rossi

Abruzzo

Sicilia

Chianti Colli Senesi
Arizzi
DOCG “Quadro Grande”

Sangiovese 100%

Montepulciano
d’Abruzzo

Cingilia

Montepulciano
d’Abruzzo 100%

Guancianera
Nero d’Avola

Ferracane

Nero d’Avola 100%

Rosati

Toscana

Friuli

3 mesi acciaio

acciaio

acciaio

Gioia Toscana Rosato
IGT

Arizzi

Sangiovese 100%

Verduzzo - Passito

La Magnolia

Verduzzo Friuliano 100%

Vini dolci

12 mesi acciaio e
cemento

acciaio

acciaio

# per gli allergeni si rimanda alla singola etichetta

MenùGlutenFree
Primi piatti
Gluten Free Risotto alla milanese

€ 13

Gluten Free Spaghetti al burro e salvia # 7 - 9

€9

Gluten Free Spaghetti al pomodoro

€ 10

con zafferano e midollo aromatizzato al legno di melo # 3 - 7 - 9 - 12

#9

Pizze
Gluten Free campania *

pomodoro, mozzarella e origano

Gluten Free parmense *

pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo

Gluten Free taggiasca *

pomodoro, mozzarella, e olive nere

Gluten Free

verzura *

€ 10

# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

€ 12

# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

€ 11

# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

pomodoro, mozzarella, zucchine, peperoni, melanzane e radicchio

€ 12

#3-7-8

€8

# 5 - 6 - 7 - 8 - 13

Dolci
Gluten Free

Tiramisù*

Gluten Free Mousse alla panna con frutti di bosco*
Gluten Free Frescostecco

€8

#3-6-7

€3

#7

Birra
Estrella Dam Daura - Lager

bottiglia

33 CL

€5

Alc. 5,4% vol. # No allergeni

I piatti della nostra Steak House sono disponibili anche gluten free. Ricordati di segnalare al nostro staff la tua
intolleranza o allergia al glutine al momento dell’ordine.
# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

MenùBimbi
Risottino bianco alla parmigiana # 3 - 7 - 9
Risottino allo zafferano # 3 - 7 - 9
Pasta / gnocchi al pomodoro # 1 - 9
Pasta / gnocchi al pesto # 1 - 3 - 7 - 9
Pasta / gnocchi al ragù # 1 - 9
Pasta / gnocchi al naturale # 1
Pasta / gnocchi al burro # 1 - 7
Pasta / gnocchi all’ olio d’oliva # 1
Pasta / gnocchi alle vongole in bianco con prezzemolo # 1 - 2 - 4 - 9 - 14
Tortellini al pomodoro # 1 - 3 - 6 - 7 - 9
Tortellini al pesto # 1 - 3 - 6 - 7 - 9
Tortellini al ragù # 1 - 3 - 6 - 7 - 9
Tortellini al naturale # 1 - 3 - 6 - 7 - 9
Tortellini al burro # 1 - 3 - 6 - 7 - 9
Tortellini all’ olio d’oliva # 1 - 3 - 6 - 7 - 9
Cotoletta di pollo # 1 - 3 - 6 - 7
Bistecchina di pollo # NO ALLERGENI
Bistecchina di vitello # NO ALLERGENI
Baby New York hamburger # NO ALLERGENI
Baby würstel di pollo # 3 - 7 - 10
Frittatina con verdure miste e lodigiano # 3 - 7 - 9
Patate fritte* # 1
Verdure alla griglia # NO ALLERGENI
Caponatina biologica # 9
Prosciutto cotto baby # NO ALLERGENI
Prosciutto crudo baby # NO ALLERGENI
Bresaola baby # NO ALLERGENI
Salame baby # NO ALLERGENI
Gelato su stecco di sola frutta, yogurt e miele # 7

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8
8
7
7
7
7
7
7
9
8
8
8
8
8
8
10,50
10,50
9,50
9,50
9
8,50
4,50
4,50
5
8
9
9
8
3

Centrifugati di frutta e verdura # (vedi sezione centrifugati)
Macedonia di frutta fresca # NO ALLERGENI
Frutto di stagione # NO ALLERGENI
Tiramisù baby (senza alcol) # 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8

€ 4,50
€2
€ 4,50

Gelato gusti vari # 1 - 3 - 6 - 7 - 8
1 pallina
2 palline

€2
€ 3,50
# In ultima pagina elenco allergeni. * Alcuni ingredienti possono essere freschi o surgelati a seconda della
disponibilità di mercato. Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero
contenere tracce di nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.

Il nostro invito a
mangiare sano

segui la piuma
per individuare i piatti DietaGift inseriti
nel menù, scelti per la qualità degli alimenti
proposti, la semplicità delle cotture e dei
condimenti e le corrette proporzioni
tra gli ingredienti utilizzati.

DietaGIFT

Gradualità • Individualità • Flessibilità • Tono
non è solo una dieta, ma uno stile di vita da sposare con gradualità, ricordando
l’importanza del movimento nel mantenimento del proprio benessere. Mangiare GIFT
significa assaporare pietanze prodotte con i frutti della terra senza rinunciare al gusto.

1/3
del
piatto

1/3
del
piatto

1/3
del
piatto

Carboidrati integrali
la benzina dalla nostra macchina non deve mai mancare, quindi
una base di carboidrati complessi integrali è fondamentale:
pane, pasta, riso, patate saranno i benvenuti a tavola, ma
attenzione a non superare un terzo del piatto.

Proteine
la fonte proteica è molto importante per nostri muscoli:
via libera a pesce, uova, formaggio, affettati e noci.
Per limitare l’effetto rimbalzo dell’insulina, in ciascuno dei tre
pasti principali, va sempre inserita una fonte proteica, nella
misura “visiva” approssimativa di un terzo del volume totale.

Frutta e verdura
Frutta e verdure fresche, crude e senza condimento sono consentite
anche al di fuori dei pasti. Un apporto giornaliero di fibra alimentare,
ricco e costante, garantisce anche un funzionamento ottimale delle
funzioni digestive. Per questo motivo il piatto dovrà contenerne
almeno per un terzo del suo totale.

DietaGIFT
in pillole:

no

• Al cibo spazzatura
• Agli elementi raffinati
• Ai conservanti
• Ai coloranti
• Allo zucchero

si

• Ai dolcificanti naturali
• Ai cereali integrali
• All’ apporto generoso di acqua e fibre
• A frutta e verdura fresca
• Al movimento
• Alla lunga masticazione

MenùAllergeni
1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
• Sciroppi di glucosio a base di grano, inclusio destrosio;
• Malto destrine a base di grano;
• Sciroppi di glucosio a base di orzo;
• Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
• gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
• gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia, tranne:
• olio e grasso di soia raffinato;
• tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale
a base di soia;
• oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
• estere di stanolo vegetale prodotto da steroli do olio vegetale a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
• siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
• lattiolo (sono compresi latte bovino, caprino, ovino, e ogni tipo di prodotto da essi derivato).
Frutta a guscio vale a dire:
• mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale),
noci di pecan [Carya illinoiensis (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.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da calcolarsi per i
prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

MenùAllergeni supplemento pizze e insalate
Acciughe

ALLERGENI: 4

Mais

ALLERGENI: NO

Polpo

ALLERGENI: NO

Pomodoro fresco

ALLERGENI: NO

Pomodorini

ALLERGENI: NO

Aglio

ALLERGENI: NO

Melanzane

Asparagi

ALLERGENI: NO

Mozzarella

ALLERGENI: 7

fiordilatte

Auricchio

ALLERGENI: 7

Basilico

ALLERGENI: NO

Bresaola

ALLERGENI: NO

Brie

ALLERGENI: 7

Calamari

ALLERGENI: 2-4-14

Pomodori secchi

Mozzarella di
Bufala

ALLERGENI: 7

Mozzarella
Vegana

ALLERGENI: NO

Mozzarella senza

ALLERGENI: 7

lattosio

Capperi

ALLERGENI: NO

Nduja

Carciofi

ALLERGENI: NO

Noci Sgusciate

Cicoria

ALLERGENI: NO

Olive nere

ALLERGENI: NO

Cipolle

ALLERGENI: NO

Origano

ALLERGENI: NO

Gamberi

ALLERGENI: 2-12

Pancetta

ALLERGENI: NO

Coppa di Parma

ALLERGENI: NO

Crema di Zucca

ALLERGENI: 7

Formaggio Casera

ALLERGENI: 7

Frutti di mare

ALLERGENI: NO
ALLERGENI: 8

affumicata

Friarielli

ALLERGENI: NO
ALLERGENI: 2-4-12-14

ALLERGENI: 14

Panna da cucina

ALLERGENI: 7

Patate fritte

ALLERGENI: 1 - 6

Patate lesse

ALLERGENI: NO

Pecorino
Romano Dop

ALLERGENI: 7

ALLERGENI: 12

Prosciutto Cotto

ALLERGENI: NO

Prosciutto Crudo

ALLERGENI: NO

Ricotta
Fresca di Capra

ALLERGENI: 7

Ricotta Vaccina

ALLERGENI: 7

Rucola

ALLERGENI: 7

Salame Milano

ALLERGENI: NO

Salame piccante

ALLERGENI: NO

Salmone affumicato
Salsa pomodoro
Salsiccia
Scamorza
Semi di Canapa

ALLERGENI: 4
ALLERGENI: NO
ALLERGENI: NO
ALLERGENI: 7
ALLERGENI: NO

Speck

ALLERGENI: NO

Spinaci

ALLERGENI: NO

Funghi champignon

ALLERGENI: NO

Pecorino zafferano

Funghi porcini

ALLERGENI: NO

Peperoncino

ALLERGENI: NO

Stracciatella
Bufala

Gamberetti

ALLERGENI: 2-12

Peperoni

ALLERGENI: NO

Taleggio

ALLERGENI: 7

Pere

ALLERGENI : NO

Tonno

ALLERGENI: 4

Totano

ALLERGENI: 14

Gorgonzola

ALLERGENI: 7

Grana a scaglie

ALLERGENI: 3-7

Pesto

Grana grattugiato

ALLERGENI: 3-7

Pistacchio

Lardo

ALLERGENI: NO

Mandorle

ALLERGENI: 8

ALLERGENI: 7

ALLERGENI: 1-2-4-6-7-9-12-14
ALLERGENI: 6-7-8

Trevisana
Uova

ALLERGENI: 7

ALLERGENI: NO
ALLERGENI: 3

Wurstel

ALLERGENI: 3-7-10

Zucchine

ALLERGENI: NO

