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Su di noi
Questo non è un menù ma un diario di bordo che racconta un’esperienza
di viaggio. In esso si fondono i ricordi della Sicilia e della Campania, terre
di origine dei miei genitori e del Piemonte luogo in cui sono cresciuto.
Questo non è un menù ma l’odore delle scoperte della mia infanzia trascorsa a
metà tra questi luoghi. E’ il colore degli agrumi, del grano, del rosso tramonto di
quelle terre. E’ il profumo dei piatti della tradizione cucinati in famiglia, che
intervallavano le corse tra gli uliveti senza fine, la sete di scoperta, il senso di
libertà, il vento caldo che trasportava gli odori del cibo come un messaggio d’amore
per la propria terra.

Questo non è un menù ma il vento che educa alla ricerca del primitivo,
dell’autenticità che ho avuto sempre come metro di esplorazione in Piemonte nella
selezione dei prodotti e dei produttori. Una ricerca fatta di conoscenza e rapporti
umani, di cura dei dettagli e di rivisitazione contemporanea che offrono un’esperienza
di degustazione unica nel vostro piatto. Un menu della minuzia che ci insegna la
consapevolezza delle piccole cose che rendono unico il vostro passaggio offrendovi
accoglienza e ospitalità.

Dal 2021, Passaparola Bottega Contemporanea è parte dell’Alleanza Cuochi e
Pizzaioli Slow Food perché crediamo nel cibo, quello “buono, pulito e giusto”; quello
del recupero della nostra cultura e delle tecniche tradizionali di produzione che
rendono possibile un futuro sostenibile e mantengono viva la nostra tradizione.

LEGENDA DEI SIMBOLI

GLUTINE

SEDANO

UOVA

FRUTTA A GUSCIO

SOIA

ANIDRIDE SOLFOROSA

PIATTO VEGETARIANO

CROSTACEI

PESCI

MOLLUSCHI

NON SI EFFETTUANO CONTI SEPARATI
COPERTO 2.00 €



Sushi PiemonteseSushi Piemontese
Menù a cura dello Chef Timoteo Recchi

Abbiamo cercato il giusto equilibrio tra la cultura Giapponese e la tradizione culinaria
della cucina Piemontese, selezionando materie prime da piccoli produttori locali a km0.
Per le carni abbiamo scelto il Sottofiletto di Fassona Piemontese (Oro Rosso Coalvi)
e la Salsiccia di Bra, regine delle Nostre Tavole.

Tutti i Piatti sono composti da 10 roll e intingo di Nebbiolo DOC
cotto secondo tradizione.

UN BRAIDESE a ISPICA
Interno Roll: Salsiccia di Bra.
Esterno Roll: Sesamo di Ispica, Crema di
Patata Prunelle, Pomodoro Ciliegino Extra-dry
Semisecco e Nebulizzazione di Timo Serpillo.

E BON…
Interno Roll: Zucchina Croccante e Olive
Nere di Castelvetrano al Forno.
Esterno Roll: Albese di Sottofiletto di
Fassona Piemontese, Maionese ai Frutti di
Bosco e Pistacchio Verde di Bronte DOP.

PARLA PA !!!
Interno Roll: Salsiccia di Bra, Porri Fritti e
Crema di Blu di Lanzo.
Esterno Roll: Nocciola IGP di Langa Biologica.

BERLICA BARBIS
Interno Roll: Patata Grigliata alla Paprika
Dolce Biologica.
Esterno Roll: Fritto nel Panko Giapponese
con Salsiccia di Bra, Scaglie di Castelmagno
DOP e Maionese al Lime e Pisello.

SAVOIA e BORBONI
Interno Roll: Sottofiletto di Fassona
Piemontese e Robiola di Roccaverano DOP.
Esterno Roll: Riduzione di Nebbiolo DOC,
Sale Integrale di Trapani e Chips di
Topinambur.

TERRE PIEMONTEIS
Interno Roll: Avocado.
Esterno Roll: Battuta di Sottofiletto di
Fassona Piemontese, Ricotta Seirass PAT e
Perlage di Tartufo Nero.

Sesamo di Ispica

Rico!a Se"a#

Il sesamo fu introdotto in Sicilia durante la dominazione
araba. Il sesamo di Ispica nasce nella provincia di Ragusa:
è particolare per la sua colorazione ambrata, semi piccoli e
gusto intenso. Nella tradizione siciliana il sesamo è molto
importante, infatti si trova in molto prodotti come pane,
biscotti e il famoso Torrone siciliano.

“Seirass” è un prodotto caseario tipico del Piemonte. La
sua tecnica di produzione lo fa rientrare a pieno titolo
nella categoria dei formaggi freschi, ma a differenza delle
ricotte del centro Italia viene prodotta esclusivamente
da solo latte vaccino. La sua consistenza è setosa e il
suo gusto si distacca dalle ricotte classiche per
morbidezza e dolcezza.

Ricordiamo di segnalare eventuali intolleranze alimentari al Nostro personale di sala



Antipasti
NON SOLO una POLPETTA!!!
Polpette di Zucchina, Menta di Pancalieri,
Carota e Sedano panate con Sesamo di Ispica
su letto di Cecio di Cicerale.

CHIACCHIERE a BRONTE
Paste Cresciute 72 ore condite con
Stracciatella, Prosciutto Crudo di Cuneo DOP e
Granella di Pistacchio.

La TRADIZIONE
Battuta di Fassona tagliata a coltello con
Scaglie di Castelmagno DOP, Granella di
Nocciola IGP di Langa Biologica, Pomodorino
Ciliegino Confit, Miele Millefiori di Vulcano
Ape Nera Sicula e Ampolla di Olio Extra
Vergine di Oliva Biologica Monocultivar
Nocellara del Bellice.

BACCALÀ SICULO
Polpette panate nel Panko Giapponese
ripiene di Baccalà, Patate, Olive Nere di
Castelvetrano al Forno e Pomodorino
Ciliegino Semisecco Extra-Dry su Crema di
Fava Cottoia di Modica.

CALAMARO IMBUTTINATO
Calamaro ripieno di “Cùscusu” di Grani Antichi
di Timilia Biologico cotto con Bisque di
Crostacei, Cozze Arborea e Aglio su Crema di
Cecio di Cicerale.

Cecio di Cic$ale
Questo piccolo legume originario dell’Asia è arrivato in
occidente migliaia di anni fa e ha trovato nelle colline di un
piccolo paese del Cilento il suo territorio ideale. In Italia la sua
coltivazione è tradizione agricola del sud Italia, Cicerale e il
blasone comunale di questo paese, testimoniano una produzione
importante sin dal Medioevo: “terra quae cicera alit” (terra che
nutre i ceci) il colore e più nocciola e il gusto intenso.

Il cous cous e’ forse l’alimento più diffuso di tutto il Mediterraneo.
Dalle coste occidentali dell’Africa e lungo tutto il Medioriente il suo
consumo e’ una consuetudine da millenni. Si stima che anche in Sicilia
la sua diffusione risalga addirittura a prima degli arabi, intorno al
600 d. C., attestandosi fino ad oggi come piatto tipico in tutta la
costa occidentale (Trapani, Marsala e Mazara del Vallo). La Timilia è
una varietà di grano duro in via di estinzione, tipica del territorio
centrale siciliano.

Cous Cous Inte%ale di Timilia



Ricordiamo di segnalare eventuali intolleranze alimentari al Nostro personale di sala

P rimi Pia!i
Salsi&ia Di Bra

La salsiccia di Bra è un prodotto tipico Braidese, Viene
preparata con carni magre di Bovino e Pancetta di
Suino, una volta veniva preparata solo con carne
bovina, poiché nel vicino comune di Cherasco esisteva
un importante comunità ebraica, che comprava spesso
nel mercato Braidese, Queta Tradizione è bastata a far
emanare un Regio Decreto che autorizzava i macellai
di Bra a utilizzare carne bovina per la salsiccia fresca
unico caso in Italia.

LA NORMA
Maccheroncini Artigianali di Grani Antichi di
Timilìa con Passata di Pomodoro Biologico,
Melanzane Violette Palermitane cunzate e Scaglie
di Ricotta Salata Biologica.

CHE GNOCCO, è di BRA!!!
Gnocchetti di Pura Patata con Crema di
Castelmagno DOP, Salsiccia di Bra e Nocciola
IGP di Langa Biologica.

AGNOLOTTO nelle LANGHE
Agnolotti Artigianali ripieni di Salsiccia di Bra
e Porri cotti con Burro Biologico e Erbe di
Montagna, Riduzione di Nebbiolo DOC,
Crema di Peperone Caramelizzato e Scaglie di
Ricotta Salata Biologica.

MARE NERO a LAMPEDUSA
Spaghetto Artigianale con Crema di Cecio di
Cicerale, Cozze Arborea, Alaccia di
Lampedusa, Pomodorino Ciliegino di Pachino
IGP e Muddica Atturrata.

ROSSO MEDITERRANEO
Tagliatella di Grano Sarraceno con crema di
Pistacchio, Bisque di Crostacei, Tartara di
Gambero Rosso di Mazara del Vallo, Zest e
Slices di Lime.

VERMUT e ZAGARA
Riso Balbo del Delta del Po Biologico, al
Vermut Torinese, Zest d’Arancio, Bisque di
Crostacei con Tartara di Scampo* e nevicata
di Cioccolato Artigianale di Modica IGP.

Cio&olato di Modica IGP
Alcune fonti dicono che la lavorazione del cioccolato
nella Contea di Modica avvenne durante la dominazione
spagnola, che appresero la tecnica della macinatura
delle fave di cacao dagli Aztechi: successivamente
questa lavorazione si è tramandata nelle famiglie dei
nobili locali.
Per ottenere questo cioccolato si deve lavorare a
“freddo”: i cristalli dello zucchero semolato non
vengono sciolti e non vengono aggiunti, in un secondo
momento, Grassi Vegetali o Lecitina di Soia.



Secondi Pia!i

Compagni del Gusto

IL CRIN non va a TEATRO
Filetto di Maialino cotto con Burro Biologico
aromatizzato alle Erbe di Montagna su Coulis di
Frutti Rossi.

TAGLIATA di FASSONA
250 g di Fassona Piemontese accompagnata
da Fonduta di Castelmagno DOP, Crema di
Peperone Caramellato e Fiocchi di Sale
Integrale di Trapani.

BURGER GOURMET
Bun ai Cereali Tostato, Burger di Agnello
aromatizzato al Timo e Mirto, Cipolla di
Giarratana in Agrodolce, Ragusano DOP
Biologico, Guanciale di Norcia e Salsa Barbecue.

FRITTO di CALAMARI
Calamaro* Panato nella semola e Fritto,
Mazzancolle* e Julienne di Zucchina in
Tempura accompagnati da Maionese
Aromatizzata al Pisello e Lime.

Il MARE a TORINO
Cubi di Pescatrice Panati con Grissini
Rubatà Piemontesi su crema di Topinambur
e gocce di Crema di Pisello.

60 GRADI di POLPO
Polpo CBT, su Crema di Patata Prunelle,
Maionese aromatizzata ai Frutti Rossi, Chips
di Topinambur, Pomodorino Ciliegino Confit
e Nebulizzazione di Timo Serpillo.

Timo S$pi'o
Serpil in dialetto piemontese è una pianta spontanea
con foglie ellittiche opposte, i fusti striscianti hanno
la consistenza di rametti e i fiori violacei sono riuniti
in gruppi globosi. Le foglie di queste piante sono
considerate balsamiche, il suo profumo ricorda quello
del limone. In Piemonte viene usato nelle zone alpine
per preparare il liquore tipico Serpul.

PATATE alle ERBE
Patate Spadellate alle erbe di Montagna.

VERDURE SPADELLATE
Secondo stagionalità.

PATATE FRITTE
Leggermente speziate.

INSALATA
Insalata Misticanza, Mozzarella di Bufala
Campana DOP, Semi di Lino, Alaccia di
Lampedusa e Pomodorino Ciliegino di
Pachino IGP.

€ 4.50



Ricordiamo di segnalare eventuali intolleranze alimentari al Nostro personale di sala

I Nos(i Impasti
Siamo Partiti dalla ricetta delle materie prime di eccellenze territoriali per i Nostri Impasti; per
questo utilizziamo Farine di primissima scelta del Mulino Bongiovanni e Farine Grani
Antichi Biologici di Timilìa del Mulino Riggi, Sale Marino Integrale della riserva salina
Culcasi di Trapani (Presidio SlowFood Riserva del Mare) ed E.V.O. D.O.P. dei Monti Iblei (Frantoi Cutrera).

Tutte le aziende selezionate nel Nostro menù condividono con Noi la passione e il rispetto per
il territorio e le tradizioni che da sempre ci contraddistinguono.

SOFFIO DI GRANI ANTICHI
Impasto di Grani Antichi di Timilìa Siciliani del mulino
Riggi macinati a pietra naturale, tecnica di molitura che
consente di preservarne le proprietà nutritive del grano
stesso.
La pizza presenta un cornicione più basso, croccante,
dal colore ambrato e dai profumi inconfondibili.

ANTIQUA CEREALI
Impasto ottenuto dalla miscela di farina di Tipo 2
macinata a pietra e di filiera corta piemontese. I profumi
naturali del grano e della crusca, sono esaltati dalla
presenza di farina di segale integrale, soia in granella,
semi di sesamo, fiocchi d’avena, semi di lino, farina di
mais, semi di miglio e fiocchi d’orzo.

GRANO 48
Impasto di farina di Grano tenero del Molino
Bongiovanni. Seguendo il procedimento indiretto la
pizza lievita 48 ore naturalmente, presenta un'alta
digeribilità e un cornicione fragrante e pronunciato.



Sap)i Piemontesi

FURMACC PIEMUNTEIS 2.0.
Fiordilatte di Napoli, Toma Piemontese DOP e
Bra Tenero DOP.
Fuori Cottura: Robiola di Roccaverano e
Crema di Blu di Lanzo.

SAPORI di BRA
Fiordilatte di Napoli, Bra Tenero DOP e
Pomodorino Ciliegino di Pachino IGP.
Fuori Cottura: Salsiccia di Bra e foglie di
Basilico Fresco.

La BELA ROSIN
Salsa di Noci Piemontesi, Fiordilatte di Napoli.
Fuori Cottura: Lard’ alle Erbe d Muncalè,
Tomino PAT e Miele Al Tartufo Nero.

A le PROP BUNA…
Fiordilatte di Napoli e Patate al Forno.
Fuori Cottura: Salsiccia di Bra, Crema di
Peperone Caramellato, Scaglie di
Castelmagno DOP e foglie di Basilico Fresco.

Le FIUR et CUNE
Passata di Pomodoro Biologico
Fuori Cottura: Stracciatella, Prosciutto Crudo
di Cuneo DOP e Scaglie di Gran Kinara.

PROFUMO di LANGA
Crema di Tartufo Bianco, Fiordilatte di Napoli
e Salsiccia artigianale di Suini d Muncalè.
Fuori Cottura: Porri Fritti.

L*d’ a'e $be d Muncalè

Gran Kin*a

Un prodotto artigianale dal “Salumificio del Castello,
unico produttore di questa tipologia di lardo che usa
una vecchia ricetta che utilizza solo spallotti di suino
di razza italiana Lo spessore del Lard d muncalè sé
sempre superiore ai 4-6 cm.

Il Gran Kinara è un formaggio a pasta dura con caglio
vegetale, senza conservanti, senza lisozima, ma soprattutto
senza lattosio.
Le Fattorie Fiandino sono state le prime al mondo ad aver
introdotto il metodo Kinara che prevede l’utilizzo dei fiori
di Cynara cardunculus, un comune cardo selvatico che cresce
spontaneo anche sulle montagne piemontesi ed è in grado di
trasformarsi in vero caglio vegetale.

La prima sezione del menù della Pizzeria abbiamo deciso di dedicarla alla Nostra amata
Regione: il Piemonte, abbiamo ricercato prodotti tipici e ricette del territorio, selezionato
aziende che nelle loro lavorazioni utilizzano metodi artigianali.
La cucina Piemontese ha una tradizione ricca di storia e di contrasti; si fonda tra il connubio di
Corte Sabauda e Cucina Contadina, dove salumi e formaggi sono i re indiscussi delle tavole.



BAROCCO IBLEO
Fiordilatte di Napoli, Salsiccia artigianale di
Suini d Muncalè, Ragusano DOP Biologico e
Melanzane Cunzate alla Siciliana.

TERRE di SICILIA
Passata di Pomodoro Biologico, Fiordilatte di
Napoli, Cappero di Salina e Olive di
Castelvetrano Infornate.
Fuori Cottura: Alaccia di Lampedusa ed
Origano di Montagna di Sicilia.

ULIVI e TEMPLI
Fiordilatte di Napoli, Salsiccia artigianale di
Suini d Muncalè, Ragusano DOP Biologico,
Olive di Castelvetrano Infornate e Pomodoro
Ciliegino di Pachino IGP.
Fuori Cottura: Foglie di Basilico Fresco.

CORTE BORBONICA
Crema di Cecio di Villalba, Fiordilatte di
Napoli e Ragusano DOP Biologico.
Fuori Cottura: Lard’ alle Erbe d Muncalè e
Pomodorino Semisecco di Marzamemi.

CUORE AROMATICO
Paté di Olive Nere di Nocellara del Bellice,
Fiordilatte di Napoli e Spaccatella di
Datterino Giallo.
Fuori Cottura: Prosciutto Cotto, Erbe
Aromatiche e Tomino PAT.

SICILIANO FUORI SEDE
Spaccatella di Datterino Giallo.
Fuori Cottura: Mortadella di Suino Nero,
Stracciatella e Pesto di Pistacchio di Bronte.

Un eccellenza dei Nostri mari, assomiglia molto alla
Sardina ma ha dimensioni maggiori, come tutto il
pesce azzurro è ricco di Omega3.
Per L’approvvigionamento i pescatori usano reti che
non danneggiano il fondale marino, una pesca
sostenibile come quella di un tempo, il Presidio vuole
vuole valorizzare la piccola pesca e le tradizioni.

Ric)di di Sicilia
La seconda sezione del menù invece è dedicata alla Sicilia, un’altra magnifica Regione ricca
di contaminazioni culturali, spazia dalla cultura classica Greco-Romana fino a quella
Medioevale Moresca-Normanna, la Sicilia è stata crocevia di vari popoli, questo ha reso il
territorio variegato e unico nel suo genere oggi la cucina siciliana è considerata forse la più ricca
di specialità è la più scenografica d’Italia.

Pista&hio di Bronte DOP

Ala&ia di Lampedusa

Il pistacchio è una pianta antichissima, Le prime
testimonianze si hanno nel paleolitico, in sicilia furono gli
arabi ad introdurli alla fine del IX secolo, la particolarità
di questo pistacchio è la coltivazione su terreni rocciosi e
calcarei alle pendici dell’Etna.

Ricordiamo di segnalare eventuali intolleranze alimentari al Nostro personale di sala



RICORDO di un VIAGGIO
(Ricetta di Matteo Del Peschio)
Impasto Antiqua Multi-Cereali.
Salsa di Noci Piemontesi e Fiordilatte di Napoli.
Fuori Cottura: Crema di Blu di Lanzo e
Speck Alto Adige IGP .

ESSENZA MODICANA
(Ricetta di Mattia Flores)
Crema di Fava Cottoia e Fiordilatte di Napoli.
Fuori Cottura: Scaglie di Ragusano DOP
Biologico, Chips di Topinambur e Pomodorino
Semisecco di Marzamemi.

CONNUBIO
(Ricetta di Federica Mignacca)
Fuori Cottura: Stracciatella, Scarola, Alaccia
di Lampedusa e Granella di Nocciola IGP di
Langa Biologica.

NON FAR il PROVOLONE!!!
(Ricetta di Massimo Ranieri)
Impasto Antiqua Multi-Cereali.
Crema di Patata Prunelle, Fiordilatte di
Napoli, Provola Affumicata dei Monti Lattari e
Salame Napoli.
Fuori Cottura: Provolone Stagionato.

Le F"mate
Il terzo capitolo, è dedicato alla fantasia, alle esperienze personali e ai ricordi.
Quattro ricette di quattro Pizzaioli che ogni giorno si impegnano a portare avanti insieme a noi,
l’amore per le materie prime, per le tradizioni e la ricerca di abbinamenti sempre nuovi senza
dimenticare le proprie radici.

Fava Co!oia di Modica
La caratteristica che la rende diversa dalle altre fave, e
che le dà il nome, è la velocità di cottura. Il nome
cottoia segnala la facilità di preparazione, infatti non è
necessario l’ammollo e la cottura è più breve rispetto ad
altre varietà di fave.



Le Tradizionali
MARGHERITA
Passata di Pomodoro Biologico, Fiordilatte di
Napoli e Parmigiano Reggiano 36 mesi.
Fuori Cottura: Foglie di Basilico Fresco ed
EVO DOP Monti Iblei.

SCUGNIZZO
Passata di Pomodoro Biologico e Fiordilatte di
Napoli.
Fuori Cottura: Patatine Fritte*.

TAGGIASCA
Passata di Pomodoro Biologico, Fiordilatte di
Napoli e Olive Taggiasche di Riviera Ligure.
Fuori Cottura: Origano di Montagna Siciliano.

SPIANATA
Passata di Pomodoro Biologico, Fiordilatte di
Napoli e Spianata Calabra Piccante.

NAPULÈ
Passata di Pomodoro Biologico e Fiordilatte di
Napoli.
Fuori Cottura: Alacce Salata di Lampedusa
ed Origano di Montagna Siciliano.

VERACE (Margherita di Bufala)
Passata di Pomodoro BIO, Mozzarella di Bufala
Campana DOP e Parmigiano Reggiano 36mesi.
Fuori Cottura: Foglie di Basilico Fresco ed
EVO DOP Monti Iblei.

PROSCIUTTO e CACIOCAVALLO
Passata di Pomodoro Biologico, Fiordilatte di
Napoli, ProsciuttoCotto eRagusanoDOPBiologico.
.

SALSICCIA & FRIARIELLI
Fiordilatte di Napoli, Friarielli Napoletani,
Salsiccia di Suini di Muncalè e Provola
Affumicata di Agerola dei Monti lattari.

L’ORO di NAPOLI
Cornicione Ripieno di: Ricotta a Km0.
Interno: Spaccatella di Datterino Giallo,
Fiordilatte di Napoli e Provola Affumicata di
Agerola dei Monti Lattari.

PERLA VEGETALE
Fiordilatte di Napoli, Scarola, Olive
Taggiasche di Riviera Ligure, Crema di
Peperone Caramellato e Pomodorino
Semisecco di Marzamemi.

SOTTO BOSCO
Passata di Pomodoro Biologico, Fiordilatte di
Napoli, Provola Affumicata dei Monti Lattari, Funghi
Champignon e Salsiccia di Suini di Muncalè.
Fuori Cottura: Foglie di Basilico Fresco

NON CI SONO PIÙ le MEZZE STAGIONI
Fiordilatte di Napoli, Funghi Champignon,
Prosciutto Cotto, Olive Taggiasche di Riviera
Ligure e Carciofo Violetto Siciliano.
Fuori Cottura: Ciuffi di Ricotta a km0 e
Pomodorino Semisecco di Marzamemi.

200g di BURRATA
Passata di Pomodoro BIO.
Fuori Cottura: 200 g di Burrata Pugliese,
Pomodoro Ciliegino di Pachino IGP, Foglie di
Basilico Fresco ed E.V.O. DOP Monti Iblei.

Ricordiamo di segnalare eventuali intolleranze alimentari al Nostro personale di sala



AIDA FUMÈ 5,2% Vol.
Birra affumicata con legni di faggio, dal retrogusto
piacevole e dissetante.

Dolce
Salato

Amaro
Umami

Aspro

DESDEMONA STOUT 5,0% Vol.
Stout dallo spiccato gusto di malto tostato che rievoca
i sentori del caffè. La schiuma fine e cremosa
completa lo stile di questa birra. Al palato e all'olfatto
spiccano note tostate e freschezza che appagano
gradevolmente la sete, senza eccedere nell'amarezza.
Dolce

Amaro

Aspro

Salato

Umami

VALKIRIA WEIZEN 5,0% Vol.
Weizen dal bouquet fruttato, con un sapore sottilmente
aspro, in cui prevalgono l'aroma di banana e di chiodi
di garofano. La velatura naturale dovuta, alla presenza
di grano, conferisce una tonalità giallo paglierino.
Dolce

Salato
Amaro

Umami
Aspro

TOSCA PILSNER 5,0% Vol.
Pilsner amara in cui la selezione dei luppoli conferisce
un gusto amaro persistente. In questa birra, ispirata al
tipico stile cecoslovacco, prevale il gusto e profumo
"erbaceo" del luppolo Saaz.

Salato

Umami

Dolce

Amaro

Aspro

CARMEN PALE ALE 5,2% Vol.
Una American Pale Ale doppio malto, in perfetta
armonia tra dolce e amaro, che lascia al palato un
gusto piacevole e molto armonico.

Salato

Umami
Aspro

Amaro

Dolce

TRAVIATA MIELE 6,2% Vol.
Bionda al miele che riesce ad armonizzare dolce e amaro.
Il miele dona sentori floreali tra cui spiccano la nota
balsamica del tiglio e il profumo etereo di violetta.

Dolce
Salato

Amaro
Umami

Aspro

Le B+e Artigianali
B+ificio San Michele
Abbiamo scelto di stringere questa collaborazione con il Birrificio San Michele
perché volevamo inserire delle birre artigianali e a Km0.
Il birrificio è immerso nel verde abbracciato dalle fonti del monte Pirchiriano, ai
piedi della Sacra di San Michele, La mission dell’azienda è far conoscere il gusto
della birra che si beveva un tempo, mantenendo le caratteristiche organolettiche
originali, usando materie prime naturali ed ecosostenibili.



B+e a'a Spina

Produ!)i Slow F,d

Bevande

LA BIANCA (Moretti)
La Bianca Moretti nel rispetto dello stile Weiss,
ma utilizzando malti 100% italiani: 50% malto
d’orzo e 50% malto di frumento. Ne è nata una
birra dal colore chiaro e naturalmente torbido,
con un profumo fresco, ricco di note speziate e
floreali. Il suo gusto inconfondibile è delicato e
rinfrescante, con un retrogusto elegante ed
equilibrato.

RICETTA ORIGINALE (Moretti)
Birra Moretti Ricetta Originale è una birra a
bassa fermentazione, ottenuta dalla miscela di
luppoli pregiati, che le danno un gradevole
sapore finemente amaro e bilanciano, con note
floreali, gli iniziali profumi di malto d’orzo.

LA ROSSA (Moretti)
Selezione di malti 100% italiani: il malto chiaro,
il malto brunito e il malto torrefatto vengono
lavorati con cura dai nostri mastri birrai, sempre
alla ricerca della perfezione assoluta.
Il risultato è il tipico colore brunito di questa
birra e il suo gusto straordinariamente morbido
e pieno con sentori di caramello e liquirizia, in
perfetto equilibrio tra dolce e amaro.

PIEMONTE.
Robiola di Roccaverano (Caseificio dell’alta Langa)

Lardo di Muncalè Maestro del Gusto (Salumificio del Castello)
Salsiccia di Muncalè Maestro del Gusto (Salumificio del Castello)

SICILIA

Alacce salata di Lampedusa (Oroazzurro)
Capperi di Salina (AziendaAgri. Al cappero - AziendaAgri. D’amicoSalvatore)

Sale Marino Integrale, Riserva Salina Culcasi di Trapani (Riserva delMare)
Fava Cottoia di Modica (Confraternita della FavaCottoia diModica)

Cipolla di Giarratana (Fagone)
Olio Extra Vergine di Oliva Biologico Monocoltura di Nocellara del Bellice (Centoze)

SPAREA
Acqua Minerale (Naturale - Frizzante)

COCA COLA
Classica - Zero

CORTESE
Aranciata Bionda, Gazzosa (Biologica)

FERRERO
Estathé (Pesca o Limone)



I piatti e/o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” sono congelati o surgelati
all’origine dal produttore, oppure possono essere sottoposti in loco ad
abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza
come descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04.
Il personale di sala è a disposizione per fornire qualsiasi informazione in

merito alla natura e/o origine degli alimenti serviti.


