
Ristorante
Pizzeria

&



Menù n° 16
Primavera estate 2022

Per noi  la ristorazione deve continuare ad avere il significato 
di qualità, per rappresentare un’eccellenza del nostro paese. 

Per questo, anche questa volta, 
insieme ai nostri collaboratori siamo andati alla ricerca 

di sole cose buone, sane e vere; 
dal trentino alla Sicilia e le portiamo sulle nostre tavole.

I nuovi prosciutti…e la mortadella di Mangalica
La pregiatissima razza Mangalica

dalle pianure magiare in Ungheria, 
allevata allo stato brado fino a 2 anni.

Prosciutto crudo di suino nero dei Nebrodi. 
Allevati nella riserva naturale dei Nebrodi, in Sicilia, un’assoluta eccellenza italiana

Il terzo prosciutto, il Kentuchy, 
un San Daniele con una leggera affumicatura con le foglie del tabacco

Abbiamo iniziato una collaborazione con una macelleria, che a sua volta collabora con due 
piccoli allevatori, i quali ci forniranno carne bovina proveniente solo da allevamenti grassfed.
Letteralmente nutrito ad erba, acqua di torrente e al pascolo per tutto il ciclo di vita, per la 

loro salute e la nostra.
La migliore che potevamo trovare.

Non potevamo rinunciare ai formaggi della “Fossa dell’Abbondanza”, 
i premiati formaggi di Renato Brancaleoni.

www.fossadellabbondanza.it

Per i pomodori invece partiamo  dal caldo delle terre del sud italia, 
dalla Campania alla Puglia, fino ad arrivare alla Spagna, con il pelato 

“de la cattedral de Navarra“,
con tutta la dolcezza che il sole della Navarra gli regala.

ibaltaR MANGIARE BENE
mang ia r e diffe re nt e

*PER MANTENERE LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE E GARANTIRE LA SALUBRITÀ VI INFORMIAMO CHE ALCUNI PRODOTTI 
SONO TRATTATI CON L'ABBATTIMENTO RAPIDO DELLA TEMPERATURA AI SENSI DEL REg.CE N.853/04

"IN TUTTI I NOSTRI PIATTI POSSONO ESSERE PRESENTI ALLERGENI; VI PRECHIAMO DI FAR PRESENTE EVENTUALI ALLERGIE 
E/O INTOLLERANZE AL PERSONALE ADDETTO CHE VI FORNIRÀ MAGGIORI INFORMAZIONI

*IN MANCANZA DI REPERIBILITÀ DI PRODOTTI FRESCHI ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO ESSERE SURGELATI (POLPO, 
CALAMARI, GAMBERONI, SCAMPI, MOSCARDINI, BACCALÀ, PORCINI, GAMBERI ROSSI, SEPPIE, SCAMPI, PATATINE FRITTE).






















