i vini

Le birre

le bollicine
PROSECCO DOC “RONCO BELVEDERE”

alla spina
NAZIONALE “BALADIN” PIEMONTE

€ 5.00 € 7.00

ISAAC “BALADIN” piemonte

CAMPANIA - FALANGHINA 100%

Agrumata dal finale dolce - 5° - Blanche

€ 5.00 € 7.00

SAGGIa “BIRRA DELL’EREMO” UMBRIA

€ 5.00 € 7.00

i bianchi
gavi di gavi “fontanafredda”

Giallo dorato con sentori di agrumi e spezie - 6,5° - Blond Ale

300 ML 500 ML

125 ML

VENETO - GLERA 100%

€ 6.00 € 23.00

FALANGHINA DUBL “FEUDI DI SAN GREGORIO”

giallo paglierino, con note speziate di coriandolo,
arancia e bergamotto - 5° - blanche

€ 4.00 € 19.00

piemonte - cortese 100%

repubblica ceca
La prima birra dorata del mondo - 4,4° - Pils

“PILSNER URQUELL”

€ 3.50 € 5.50

GRAN RISERVA RED “PERONI” lazio

€ 4.00 € 5.50

Puro malto, rossa a bassa fermentazione - 5,4° - Vienna style

750 ML

€ 4.00 € 17.00

chardonnay calanchi “paolo e noemia d’amico”

€ 5.00 € 20.00

lazio - chardonnay 100%

verdicchio dei castelli di jesi classico sup “la staffa” € 5.00 € 20.00
FRIULI VENEZIA GIULIA - verdicchio 100%

sauvignon colli orientali del friuli “le vigne di zamò” € 5.00 € 21.00
friuli venezia giulia - sauvignon 100%

Le birre del territorio
300 ML 500 ML

DUCHESSA “Birra del borgo” lazio

€ 4.00 € 6.00

BAZAR “birra del borgo” lazio

€ 4.00 € 6.00

giallo dorato, al farro con aromi di frutta tropicale e pepe - 5,8° - SAISON
giallo dorato, con sentori ci cereali e crosta di pane - 5° - LAGER

REALE “birra del borgo” lazio

Ambrata con sentori agrumati e pepati - 6,4° - India pale Ale

€ 4.00 € 6.00

i rosati
calafuria rosato salento “tormaresca”

€ 4.00 € 19.00

Puglia - negramaro 100%

i rossi
nero d’avola sherazade “donnafugata”

€ 4.00 € 18.00

sicilia - nero d’avola 100%

gioviano irpinia aglianico doc “il cancelliere”

€ 5.00 € 22.00

campania - aglianico 100%

in bottiglia
NORMALE “LURISIA” piemonte

Bianca, leggera e beverina - 5° - Blond Ale

330 ML

€ 4.00

torre piano cesanese superiore riserva
“casale della ioria”

€ 6.00 € 25.00

lazio - cesanese 100%

BAROLO serralunga “fontanafredda”

€ 8.00 € 46.00

VINO LIBERO

piemonte - Nebbiolo 100%
piemonte
Ambrata, fresca ed erbacea sul finale - 6° - Amber Ale

SPECIALE “LURISIA”

€ 4.00

PUNKS DO IT BITTER “ELAV”

€ 5.00

LOMBARDIA
Ambrata con note fresche ed erbacee - 4,3° - Bitter

Dal 14 al 26 Maggio
125 ML

750 ML

7

22 anziché 29

FRANCIACORTA FLAMINGO ROSé “MONTE ROSSA” 8

28 anziché 35

Etna Doc BlanC DE Noir “Gaudensius”

umbria
5° - Golden Ale - Miglior Golden Ale italiana 2016

NOBILE “BIRRA DELL’EREMO”

€ 5.00

SICILIA - NERELLO MASCALESE 100%

LUPA “ECB” LAZIO

€ 5.00

Lombardia - Chardonnay 60% e pinot nero 40%

Ambrata, aromi agrumati con sentori di frutti esotici
dal finale amaro - 6,2° - Indian Pale Ale

langhe bianco coccinelle “brandini”

7

20 anziché 27

5

15 anziché 22

piemonte - arneis 100%

fuoco “BIRRA DELL’EREMO”

umbria
CHIARA, FRESCA E CON SENTORI FRUTTATI - 8,5° - TRIPEL

€ 6.00

OPEN ROCK’N ROLL “BALADIN” piemonte

€ 6.00

BULLA “ECB” LAZIO

€ 6.00

Chiara con note floreali e luppolate - 7,5° - American Pale Ale

Chiara, aroma floreale, leggermente luppolata - 4°- English Pale Ale

QUINN “BIRRIFICIO TURBACCI” lazio

€ 6.00

WEISS “BIRRIFICIO TURBACCI” lazio

€ 13.00

4,8° - Pils - Miglior Pils europea 2011

750 ML

Bionda con dolci note fruttate - 4,6° - Weiss

LA BIRRA CONTIENE GLUTINE

I LIQUORI
limoncello DI SICILIA “VINCENZI”
AMARO MON Vì “VINCENZI”
SAMBUCA ITALIANA “VINCENZI”

Chianti Rufina DOCG Riserva “Nipozzano”
TOSCANA - Sangiovese 100%

le bevande
“Lurisia”

275 ml

la GAZZOSA con limone sfusato di Amalfi
il CHINOTTO con chinotto di Savona presidio “Slow Food”
l’ARANCIATA con arance del Gargano IGP presidio “Slow Food”
l’ARANCIATa Amara con Melangolo di Puglia
l’ARANCIATa ROSSA con Arancia Rossa di Sicilia IGP
l’ACQUA TONICA con chinotto di Savona presidio “Slow Food”

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

“Niasca Portofino”

250 ml

la LIMONATA con limoni del Golfo del Tigullio

€ 3.00

“Molecola”

€ 3.00
€ 3.00
€ 3.00

la cola dal gusto italiano classica o senza zucchero
BIMBO senza caffeina
Acqua di montagna

1 lt

€ 2.50
NATURALE
LIEVEMENTE GASsata € 2.50
il vino contiene solfiti

“Alluminium”

STILLE
BOLLE

330 ml

€ 3.00
250 ml
€ 2.50
0,5 lt

€ 2.00
€ 2.00

il ristorante
della pasta e della pizza

la pizza

GLI ANTIPASTI
...perfetti nell’attesa

le classiche
€ 3.50

Pane rustic tostato con mortadella “Negrini”
e squacquerone “Mambelli”

€ 4.00
€ 4.50

Crocchetta di patate

filetto di baccalà

Filetto di baccalà della pescheria di Eataly in pastella
alla birra prodotta nel nostro birrificio

Panzerotto pomodoro e mozzarella
con pomodoro “Antonella” e mozzarella “Ignalat”

Panzerotto fiori di zucchina e alici
con alici “Vicente Marino”, mozzarella “Ignalat”
e fiori di zucchina
Panelle di farina di ceci

le
Pro vate
tut

11,50

con polpa 100% Italiana “Antonella”, origano, aglio
e olio extravergine d’oliva“Roi”

MARGHERITA ORIGINALE DI EATALY

con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella fiordilatte
e olio extravergine d’oliva“Roi”

PADELLA ROMANA

€ 19.00

PIZZA GRANDE CON 4 GUSTI

€ 19.50

€ 6.50

ogni giorno cacio e pepe o carbonara servite al tavolo
direttamente in padella!

€ 8.50

DIAVOLA

€ 9.50

CALZONE

€ 11.50

COTTO E OLIVE

€ 11.00

NAPOLI

€ 9.50

QUATTRO FORMAGGI

€ 11.50

Margherita, Napoli, Quattro Formaggi e Diavola

1 pezzo

€ 2.50
€ 3.00
€ 2.50

li
Pro vati
tut

7,50

con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella fiordilatte
e salame piccante “Santoro”
con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella fiordilatte,
prosciutto cotto San Giovanni “Capitelli” e funghi

€ 5.00

con mozzarella fiordilatte, prosciutto cotto San Giovanni “Capitelli”
e olive “Italpesto”

LA CUCINA
CAPRESE

€ 9.50

INSALATA DI FARRO E PESTO

€ 10.50

fritto di mare

€ 16.00

pROSCIUTTO CRUDO E melone

€ 11.50

pOLPETTE AL sugo

€ 10.50

con mozzarella di latte di bufala del caseificio di Eataly,
pomodoro cuore di bue e basilico
insalata di farro “La Valletta” servita con fagiolini,
patate e pesto di “Pra”

1 pezzo

€ 3.00
€ 3.80

li
Pro vati
tut

10,00

€ 4.00

con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella fiordilatte,
capperi “Biorganica” e acciughe “Scalia”
con mozzarella fiordilatte, gorgonzola piccante DOP “Mario Costa”,
fontina DOP “Nicoletta” e scamorza “Caseificio De Rosa”

PARMA

€ 10.50

CAPRICCIOSA

€ 12.50

con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella di latte di bufala del
caseificio di Eataly e prosciutto di Parma DOP “Ruliano 20 mesi”
con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella fiordilatte,
carciofini “Biorganica”, olive “Italpesto”, prosciutto di Parma
DOP “Ruliano 20 mesi”, funghi e uovo “S.Bartolomeo”

la pasta
SPAGHETTO EATALY

SPAGHETTO EATALY con BUFALA

Pizza del territorio

spaghetto “Afeltra” I.G.P. 100% grano italiano, pomodoro datterino
rosso in succo “Così Com’è”, olio extravergine d’oliva “Roi”,
sale integrale siciliano e mozzarella di latte di bufala del caseificio di Eataly

penne alla norma

penne rigate “Afeltra” I.G.P. 100% grano italiano, melanzane
dell’ortofrutta, pomodoro datterino in succo “Così Com’è” e ricotta
salata “Derosa”

€ 9.50

CARBONARA

€ 9.50

mezzi paccheri “Afeltra”, uovo biologico, guanciale selezionato
da “La Granda”, pecorino romano “Cibaria” e pepe

Bianca con pecorino cardo fiore “Gennargentu”, mozzarella di latte di bufala
del caseificio di Eataly Roma, Susianella di Viterbo “Coccia Sesto”
e olio evo Sabina DOP “La Mola”

€ 13.50

ORTOLANA ... la preferita dal nostro pizzaiolo!

€ 11.50

FOCACCIA con melanzane, pomodorini
e BUFALA

€ 13.50

con mozzarella fiordilatte, datterino giallo “Così Com’è”, zucchine
ed i suoi fiori

con mozzarella di latte di bufala del caseificio di Eataly, melanzane,
datterino rosso ed olive taggiasche “Roi”

gnocchi con baccalà, zucchine ed i suoi fiori € 13.50

gnocchi del pastificio “Secondi” con baccalà e zucchine

ogni giorno un formato di pasta fresca abbinato ad una salsa
preparata dai nostri ragazzi. chiedi qual è la specialità di oggi!

€ 12.50

con polpette di manzo de “La Granda”, pomodoro italiano
“Antonella” e pecorino romano “Cibaria”

Torta di mele

€ 4.50

fragole con panna

€ 5.50

tiramisù eataly

€ 5.50

DELIZIA AL LIMONE

€ 5.50

ZUPPA INGLESE

€ 5.50

fragole dell’ortofrutta di Eataly e panna “Faustini”
con crema al mascarpone “Mambelli”, savoiardi “Giovanni Moro”
bagnati al caffè “Pausa Cafè” e cacao amaro “Venchi”

con crema Chantilly al limone fresco, pan di spagna bagnato
al limone, limone candito “Agrimontana” e panna montata “Faustini”

le speciali

CACIO E PEPE

tonnarello fresco del pastificio “Secondi” con pecorino
romano D.O.P. “Cibaria” e pepe nero “Mercante di Spezie”

ROMA

€ 10.50

con prosciutto di Parma DOP “Ruliano 20 mesi” e melone

servita con crema alla vaniglia “Golosi di Salute”

creata in collaborazione con Slow Food

€ 9.50

con calamari, acciughe, gamberi e verdure

i dolci

€ 8.50

spaghetto “Afeltra” I.G.P. 100% grano italiano, pomodoro datterino
rosso in succo “Così Com’è”, olio extravergine d’oliva “Roi” e
sale integrale siciliano

pasta fresca

€ 25.00

€ 5.50

MARGHERITA ORIGINALE DI EATALY CON BUFALA

con polpa 100% Italiana “Antonella”, mozzarella di latte di bufala del
caseificio di Eataly, olio extravergine d’oliva “Roi”

I FRITTI
Supplì cacio e pepe

MARINARA

PADELLA di mare

gnocchi del pastificio “Secondi” con baccalà, zucchine
ed i suoi fiori

1 pezzo

Pane rustic tostato con 3 pomodori
datterino rosso, giallo, cuore di bue e basilico

Supplì pomodoro e mozzarella

...perfette per 2 persone

La Nuova Pizza di filiera, ancora più buona, ancora più leggera!

LE bruschette

Pane rustic tostato con ricotta “Mambelli”, limone
e bottarga di muggine “Blu Marlin”

DA CONDIVIDERE

Il tocco in più
Il nostro impasto integrale € 1,00
La mozzarella di latte di bufala € 2,00

con crema pasticcera alla vaniglia bourbon, pan di spagna bagnato
all’alkermes e crema pasticcera al cioccolato fondente 67%

IL PANE DI EATALY A VOLONTÀ E IL SERVIZIO DEI RAGAZZI DI EATALY € 1,50
TUTTO IL PESCE PER IL sugo di mare e le acciughe vengono ABBATTUTO A -20°C AL CUORE DEL
PRODOTTO PER ALMENO 24 ORE COME DA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 10 DEL 11/03/1992 E SUCCESSIVE.
LE MATERIE PRIME SONO REPERITE OGNI GIORNO FRESCHISSIME SUI BANCHI DI EATALY O DA FORNITORI
SELEZIONATI. I PRODOTTI A SECONDA DELLA STAGIONALITà DEL MERCATO POTREBBERO ESSERE ABBATTUTI
O CONGELATI. CHIEDI AI NOSTRI RAGAZZI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI NOSTRI PIATTI.
I SUPPLì, il baccalà, le crocchette, i gamberi e i calamari UTILIZZATI SONO PRODOTTI CONGELATI
DI QUALITà SELEZIONATI DA EATALY.
il tiramisù di eataly, la delizia al limone, la zuppa inglese e la crema alla vaniglia
sono realizzati da una base di “Golosi di Salute”, abbattuta a -18°C per offrire
un prodotto sempre di qualità.

