
MENÙ



LA DIREZIONE E LO STAFF RINGRAZIANO PER LA VOSTRA VISITA
E VI AUGURANO UNA PIACEVOLE ESPERIENZA.

LE STORIE PIÙ BELLE SONO QUELLE CHE ARRIVANO 
DAL PASSATO MA SANNO GUARDARE AL FUTURO. 

LA STORIA DEL RISTORANTE ALTRABOTTE È UNA DI QUESTE...

La famiglia Marangolo si identifica sul territorio sin dagli anni 90 con un ristorantino a carattere 
familiare. L’esperienza maturata negli anni, unita alla passione,alla tenacia e alle capacità 

imprenditoriali si perfezionano nel 2005 con l’acquisizione di un ristorante a Legnano,che viene 
rilevato e mantenuto con il nome in originale L’Altra Botte. Nel 2013 nasce il ristorante Madreperla 

a Magenta,frutto di tanta dedizione e di costante impegno per la buona ristorazione.

Attenzione, passione, ricerca, impegno, fantasia e sperimentazione... sono questi gli stimoli 
che ci guidano da sempre nel nostro lavoro alla ricerca della forma assoluta del sapore. 

Il meglio del pescato dei nostri mari, frutta e verdura del territorio, 
farine selezionate che recuperano antichi sapori. 

Tanti ‘piccoli tesori’ che scopriamo grazie al nostro quotidiano lavoro di ricerca lungo la Penisola 
per il piacere di offrirvi una cucina fatta di tanta attenzione alla freschezza degli ingredienti 

e dal desiderio di stupirvi con la semplicità del gusto delle cose naturali. Tra le righe del menu 
troverete la nostra storia, una storia di mare... un viaggio in cui scegliere o farsi accompagnare 

nella scelta, ma alla fine troverete, comunque, un approdo sicuro per i vostri desideri.

Per questo, ogni giorno, il nostro sguardo non può che essere rivolto al protagonista principale 
della nostra avventura, ossia l’ospite, esigente, a volte critico, ma sempre al centro di ogni 

attenzione. Noi non dimentichiamo mai che se abbiamo fatto tutta questa strada, 
con altrettanta ancora da fare all’orizzonte, è unicamente grazie a Voi.



IN CUCINA:

 EXECUTIVE CHEF AGOSTINO PRISCO

CHEF LUISA INDOVINO

L’alleanza è una rete internazionale di cuochi che si impegnano a valorizzare i prodotti dei Presidi, dell’Arca 
del Gusto e delle piccole produzioni locali “buone, pulite e giuste”, salvaguardando la biodiversità 

agroalimentare a rischio di estinzione, dando visibilità e giusto valore ai produttori da cui si riforniscono.

I Presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di qualità 
da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali.

Anti pasta, specialità alimentare a base di legumi 100% naturale con farina di legumi 
in proporzione variabile tra ceci, fagioli bianchi, piselli gialli decorticati.

PIATTO BENESSERE

ALLERGENI REG. CE ����/��

Gentili clienti, tutti i piatti possono contenere tracce di glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 
sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. Il pane è di nostra produzione e viene prodotto con farina 
di grano tenero �� e crusca, contiene glutine. Se avete delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedete pure informazioni sul 

nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarvi nel migliore dei modi.

ALLERGENS EC REG. ����/����

All dishes may contain traces of gluten, crustaceans, egg, fish, peanuts, soy, milk, nuts, celery, mustard, sesame seed, sulfur 
dioxide, lupine, molluscs. Our bread is home-made with 00 wheat flour  and bran; it contains gluten. Dear customer, our staff will 
be happy to help you choose the best dish related to any specific food allergy or intolerance issue. Our staff is well trained and 

we hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet your specific needs.

“Nessun amore è più sincero 
dell’amore per il cibo”

George Bernard Shaw

CUORE & CUCINA MEDITERRANEA
MEDITERRANEAN CUISINE & HEART



ANTIPASTI MARE - CRUDO
RAW SEAFOOD STARTERS

Nel pieno rispetto delle normative, garantendo l’integrità e la qualità delle materie prime utilizzate, 
il nostro pesce crudo viene abbattuto ad una temperatura di -��°C. Pesce fresco o abbattuto 

o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione.

In full compliance with the regulations, ensuring the integrity and quality of the raw materials used, 
our raw fish is shock freezed at a temperature down to -20°C. Fresh or shock freezer or frozen 

on boardfish according to type and/or preparation.

PLATEAU ALTRA BOTTE (CRUDO) / PLATEAU ALTRA BOTTE (RAW FOOD)
Carpaccio e tartare di pesce misto, ostriche e frutti di mare, scampi,gamberi 
rossi, gamberi viola e capesante al naturale (a seconda della disponibilità)
Carpaccio and tartare of mixed fish, oysters and seafood, scampi, red prawns, 
purple prawn sand natural scallops (depending on availability)

Carpacci e tartare di pesce misto tagliata al coltello
Knife-cut carpacci and tartare of mixed fish

Tartare di tonno con avocado e dressing al lime e zenzero
Tuna tartare with avocado, lime and ginger dressing

Carpaccio di tonno rosso marinato, burratina e gocce di basilico
Carpaccio of marinated red tuna, burrata and basil oil drops 

Tartare di ricciola con salsa jalapeno
Amberjack tartare with jalapeno sauce 

Tartare di gamberi rossi, stracciatella di bufala e tartufo nero
Red prawns tartare, buffalo stracciatella and black truffle  

Gamberi rossi di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo red prawns

Scampi crudi di Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli
Raw prawns of Mazara del Vallo, Porto S. Stefano, Gallipoli 

Crostino stracciatella di bufala 
e acciughe del Cantabrico

Crouton with 
buffalo stracciatella 

and Cantabrian anchovies

1pz  � 1pz  �,� 1pz  �,�

Crostino salmone marinato 
Sockeye e marmellata 

di cipolla di Tropea
Sockeye salmon crouton 
and Tropea red onion jam

Crostino gamberi viola 
e salsa guacamole

Crouton with purple prawns 
and guacamole sauce

x1  ��
 x2  �� 
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RIEC SUR BELON (Bretagna)
Belon doppio zero ��

La Gauloise N°�

BRETAGNA
Tkarskaya N°�
Cancale N°�

NORMANDIA
Utah Beach Millenium N°�

MARENNE OLÉRON (Charente-Maritime)
Perle Blanche N°�

ARCACHON (Lège Cap-Ferret)
Perle de l’Imperatrice N°�

IRLANDA
Speciale Gillardeau N°�

Muirgen N°�
Umami N°�

MAR MEDITERRANEO (Marsiglia)
Speciales de Bouzigues N°�

MAR MEDITERRANEO (ITALIA)
San Teodoro Sardegna N°�

OSTRICHE
OYSTERS

L’assortimento può variare a seconda degli arrivi.

The variety may vary depending on the arrivals.

Nel pieno rispetto delle normative, garantendo l’integrità e la qualità delle materie prime utilizzate, 
il nostro pesce crudo viene abbattuto ad una temperatura di -��°C. Pesce fresco o abbattuto 

o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione.

In full compliance with the regulations, ensuring the integrity and quality of the raw materials used, 
our raw fish is shock freezed at a temperature down to -20°C. Fresh or shock freezer or frozen 

on boardfish according to type and/or preparation.
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ANTIPASTI MARE - COTTO
COOKED SEAFOOD STARTERS

Il Ventaglio di Mare (selezione di caldi, freddi e carpacci) 
(consigliato per � persone)
Variety of seafood starters (selection of cold, cooked dishes and carpacci) 
(recommended for 2 persons)

Degustazione di mare (fantasia di pesce a seconda del mercato)
Seafood tastings (assortment of fish, depending on availability)

Insalata di polpo alla catalana (pomodoro camone, cipolla di tropea, sedano)
Catalan octopus salad (camone tomato, Tropea onion, celery) 

Il Moscardino affogato con scarola saltata 
e crumble di pane tostato al profumo di Cetara
Poached curled octopus with sautéed endive  
and Cetara-flavored toast crumble 

Calamaretto ripieno di cozze e patate su crema di fiori di zucca
Squid stuffed with mussels and potatoes on pumpkin flowers cream  

Gamberi rossi in crosta di farina di mandorle e chutney di mango allo zenzero
Almond-crusted red prawns and ginger mango chutney

La pepata di cozze piccante (in rosso)
Spicy peppered mussels (in red)

�� 
 
 
 

��
 

��
 

��
 
 
 

��
 

��
 

��

 

ALLERGENI REG. CE ����/��

Gentili clienti, tutti i piatti possono contenere tracce di glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 
sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi. Il pane è di nostra produzione e viene prodotto con farina 
di grano tenero �� e crusca, contiene glutine. Se avete delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedete pure informazioni sul 

nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per consigliarvi nel migliore dei modi.

ALLERGENS EC REG. ����/����

All dishes may contain traces of gluten, crustaceans, egg, fish, peanuts, soy, milk, nuts, celery, mustard, sesame seed, 
sulfur dioxide, lupine, molluscs. Our bread is home-made with 00 wheat flour  and bran; it contains gluten.

 Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best dish related to any specific food allergy or intolerance issue. 
Our staff is well trained and we hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet your specific needs.



PRIMI PIATTI MARE
SEAFOOD FIRST COURSES

Spaghetti alla chitarra freschi all’Astice con pomodorino datterino 
e basilico fresco (min. � pers.)
Spaghetti alla chitarra (fresh pasta) with lobster, pachino tomato 
and fresh basil (min. 2 pers.)

Spaghettone "Oro Verrigni" alle vongole, calamaretti spillo e bottarga di muggine
Spaghetti "Oro Verrigni" with clams, spillo squids and mullet bottarga

Scialatielli allo scoglio (in bianco con pomodorini datterini)
Scialatielli pasta with shellfish (in white with Pachino tomatoes) 

Tonnarelli freschi con carbonara di gamberi rossi e perle di tartufo nero
Tonnarelli (fresh pasta) with red prawns carbonara and black truffle pearls 

Risotto carnaroli “Riserva S. Massimo” agli scampi, 
agrumi di Sicilia e stracciatella di bufala  (min. � pers.) 
Carnaroli risotto (“Riserva S. Massimo”) with scampi,  
Sicilian citrus fruits and buffalo stracciatella (min. 2 pers.)  

Paccheri “Verrigni” con crema di piselli freschi e seppia marinata
Paccheri “Verrigni” with fresh pea cream and marinated cuttlefish

�� p.p.
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SECONDI DI MARE
SEAFOOD SECOND COURSES

Branzino, Scorfano, Orata, Gallinella, Dentice 
Pezzogna, Rombo, Cernia, San Pietro

Sea bass, Scorpion fish, Gilthead sea bream, Capone 
Dentex, Red sea bream, Turbot, Grouper, John Dory

��

all'etto  ―  �
per hectogram  ―  �

all'etto  ―  �
per hectogram  ―  �

KING CRAB ALLA CATALANA 
(pomodoro camone, cipolla di tropea, sedano)

CATALAN KING CRAB 
(camone tomato, tropea onion, celery)

PESCATO DEL GIORNO PREPARATO A PIACERE
(forno, al sale o griglia) 

Il nostro personale sarà lieto di informarvi

FRESH DAILY CATCH PREPARED AT WILL 
(oven, salt or grill)

Our staff will be happy to inform You.

ASTICE CANADESE ALLA CATALANA 
(pomodoro camone, cipolla di tropea, sedano)

CATALAN STYLE LOBSTER 
(camone tomato, tropea onion, celery)



SECONDI DI MARE
SEAFOOD SECOND COURSES

La grigliata di mare (assortimento a seconda del mercato)
Fish grill (assortment depending on availability) 

Trancio di branzino pescato ad amo, soffice di patata viola, 
asparagi al burro al profumo di menta 
Slice of sea bass hook-caught, purple potato cream, 
mint-flavored buttered asparagus  

Tagliata di tonno, spinacino croccante, salsa zenzero e lime
Slice of tuna with crispy spinach and ginger and lime sauce

Baccalà con confettura di cipolla di tropea e salsa al pistacchio
Salt cod with Tropea onion jam and pistachio sauce

La frittura mista di paranza con verdure croccanti
Paranza mixed fried fish with crispy vegetables
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Nel pieno rispetto delle normative, garantendo l’integrità e la qualità delle materie prime utilizzate, 
il nostro pesce crudo viene abbattuto ad una temperatura di -��°C. Pesce fresco o abbattuto 

o congelato a bordo in base alla tipologia e/o alla preparazione.

In full compliance with the regulations, ensuring the integrity and quality of the raw materials used, 
our raw fish is shock freezed at a temperature down to -20°C. Fresh or shock freezer or frozen 

on boardfish according to type and/or preparation.



ANTIPASTI TERRA
EARTH STARTERS

Pata Negra Joselito con peperonetti del Piquillo, acciuga del mar Cantabrico, 
cipolla caramellata e senape all’aneto
Pata Negra Joselito with Piquillo peppers, Cantabrian anchovies,  
caramelized onion and dill mustard

La tartara di Fassona Piemontese battuta al coltello
Piedmont Fassona tartare, hand-chopped

Crudo di S. Daniele �� mesi (prosciuttificio Artigianale DOP 
La Glacere di San Daniele del Friuli) con bufala Campana dop
San Daniele raw ham aged 24 months (PDO La Glacere of San Daniele  
del Friuli ham factory) with PDO Campania buffalo mozzarella

Uovo pochè, kataifi in sfoglia e asparagi a vapore
Pochè egg, kataifi puff pastry and steamed asparagus

Soffice di patata viola, spinacino croccante e gremolata di limoni di Sorrento
Purple potatoes cream, crispy spinach and gremolata of Sorrento lemons 
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Tagliatelle con crudo di asparagi al profumo di mentuccia e lime
Tagliatelle with raw asparagus flavored with mint and lime

Anti pasta, specialità alimentare a base di legumi ��� % naturale con farina di legumi 
in proporzione variabile tra ceci, fagioli bianchi, piselli gialli decorticati.

Food speciality made with legume flour 100% natural with vegetables in varying
proportions between chickpea flour, white beans, yellow skinned peas.

PIATTO BENESSERE - WELL-BEING DISHES

PER I VEGANI PER I DIABETICI PER I CELIACIPER GLI SPORTIVI

"Per chi non... For those who do not eat fish"

��



PRIMI PIATTI TERRA
EARTH FIRST COURSES

SECONDI PIATTI TERRA
EARTH SECOND COURSES

Filetto di Fassona Piemontese cotto sulla griglia a pietra lavica con patate al forno
Piedmont Fassona fillet, cooked on lava stone grill with baked potatoes

Tagliata di Fassona Piemontese con asparagi & patate
Sliced Piedmont Fassona beef with asparagus and potatoes

La costoletta di vitello alla milanese (cotta nel burro chiarificato) con patate chips
Milanese veal chop (fried in clarified butter) with chips  

��
 

�� p.p.
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"Per chi non... For those who do not eat fish"

��

HAMBURGER - OPENING

Il primo Burger che vi presentiamo! 
Carne di Fassona razza bovina piemontese ���g, stracciatella, spinacini novelli saltati, 

composta di fichi dolce e piccante, servito con chips di patate e senape all'aneto.

The first burger that we present to you!

Fassona beef, Piedmontese beef 180g, stracciatella, sautéed spinach, 
sweet and spicy figs, served with potato chips and dill mustard.

Paccheri allo scarpariello con mousse di melanzane fumè
Paccheri allo scarpariello with smoked aubergine mousse

Risotto carnaroli “Riserva S. Massimo” pesto di fave, pecorino e salsiccia di Bra (min. � pers.)
Risotto carnaroli “Riserva S. Massimo” with broad bean pesto, pecorino cheese 
and Bra sausage (min. 2 pers.)



IMPASTO CLASSICO ALTRA BOTTE: ottenuto da una miscela di farine da noi selezionate di grani 
teneri macinati a pietra in purezza del Molino Quaglia. Portato a lievitazione e maturazione 

a più di �� ore che dona loro croccantezza e al contempo un’alta digeribilità.

CLASSIC DOUGH ALTRA BOTTE: obtained from a mixture of soft wheat flour milled stone purity of 
Molino Quaglia selected by us. Led to rising and maturing in more than 48 hours which gives them

crispness and at the same time a high digestibility.

IMPASTO KAMUT ALTRA BOTTE: ottenuto dal puro grano Khorasan (cultivar denominazione), impasto 
a lunga lievitazione controllata, leggero soffice e molto digeribile. 

KAMUT DOUGH ALTRA BOTTE: obtained from pure grain Khorasan (cultivar name), dough long 
controlled leavening, light, soft and easy to digest.

IMPASTO PALA ALLA ROMANA: mix di Farine utilizzate: Frumento tipo �, farina di riso, farina di soia. 
L’impasto della “Pala Romana” è idratato all’��% con acqua, con alveolatura molto pronunciata, 

risultando al palato particolarmente croccante all’esterno e soffice al cuore.

ROMAN PALA DOUGH: flour mix used: 0 wheat type, rice flour, soy flour. The mixture of the “Roman 
Pala” is hydrated 80% with water, with very pronounced alveolation, resulting on the palate 

particularly crispy on the outside and soft on the heart. 

IMPASTO GLUTEN FREE: miscela composta da farina di riso, amido di frumento, amido di mais, fibre 
vegetali, lievito fresco, sale, olio extra-vergine d’oliva.

GLUTEN FREE DOUGH: mix obtained with rice flour, wheat starch, cornstarch, plant fibres, fresh 
yeast, salt, extra virgin olive oil

... la civiltà nacque dall’abilità delle mani dell’uomo che, con il passare del tempo, trasformava in 
realtà la visione di una vita migliore.  Di lì a breve la farina ed il fuoco furono inscindibili: la farina 

affrancò l’uomo dalla necessità della caccia, il fuoco fu l’elemento indispensabile per trasformare la 
farina in pane. E quando l’uomo apprese che la capacità del fuoco di dare colori e vita alle materie 
inerti poteva cambiare la sua esistenza in piacere di vivere, iniziò a produrre suppellettili guardando 

oltre la loro utilità, usando l’arte per comunicare con il linguaggio dei 5 sensi...

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

NOVITÀ

GLI IMPASTI DELL’ALTRA BOTTE
DOUGH ALTRA BOTTE

LA FARINA E IL FUOCO
FLOUR & FIRE



Impasto Kamut 
aggiunta + �
Kamut dough 
extra cost + �

Gluten free (farina  
di riso) + �
Gluten free 
(rice flour) + �

Impasto Pala 
alla Romana + �
Pala alla Romana 
dough + �PALA ALLA ROMANA

TASTE DIFFERENT

PIZZE TRADIZIONALI
TRADITIONAL PIZZA

MARGHERITA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte)

REGINA MARGHERITA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, mozz. di bufala, pomodorini, basilico)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, buffalo mozzarella, cherry tomatoes, basil)

NAPOLETANA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, acciughe del Cantabrico, origano, basilico)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, cantabrian anchovies, origan, basil)

TONNO & CIPOLLA ROSSA DI TROPEA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, cipolla rossa di Tropea)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, Tropea red onion)

DIAVOLA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salame calabrese piccante)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, spicy calabrese salami)

FRUTTI DI MARE
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, cozze e vongole)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, mussels, clams)

VEGETARIANA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, grilled courgettes and aubergines, baked peppers)

QUATTRO STAGIONI
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

CAPRICCIOSA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosciutto cotto, acciughe, olive)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham, anchovies, olives)

BUBÙ
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, wurstel, patatine fritte)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, hot dog, chips)

FANTASIA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, tonno, gamberi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, tuna, prawns)

CALZONE FARCITO
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, carciofi, funghi, prosc. cotto)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, artichokes, mushrooms, ham)

BIRRE 
CONSIGLIATE
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TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:

DORITA

DORITA 

SOPHIE

GUENDA

SOPHIE

LUCE

ASIA

DIVA

LOLAH

DORITA

DIVA

CAESAR

SOPHIE

LUCE

ASIA

CHANDA

LOLAH

GUENDA

SOPHIE

LUCE

DORITA

LUCE

ASIA



PIZZE GOURMET
GOURMET PIZZA

L’ALTRA BOTTE
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, prosciutto di Praga, scamorza affumicata, rucola)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, Prague ham, smoked scamorza, rocket)

MADREPERLA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, frutti di mare, carpaccio, crostacei, molluschi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, seafood, swordfish carpaccio, crustaceans, molluscs)

BUFALA
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, basilico)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, basil)

ZINGARA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, radicchio, speck)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, red chicory, smoked ham)

SILANA
(salsa pomodoro, mozzarella di bufala DOP, porcini, capocollo Silano)
(tomato sauce, PDO buffalo mozzarella, Silane capocollo, porcini mushrooms)

CARDINALE
(Salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, gorgonzola, Prosciutto Crudo San Daniele ��)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, gorgonzola cheese, San Daniele raw ham 24 
months aged)

SOVRANA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, porcini, capperi, olive, acciughe, frutti di mare)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, porcini mushrooms, capers, olives, anchovies, seafood)

MELANZANE E PECORINO
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia lodigiana, melanzane, 
pecorino siciliano)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, lodigiana sausage, aubergines, 
Sicilian pecorino cheese)

PIZZA PROSCIUTTO CRUDO, RUCOLA E GRANA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di Latte, prosciutto crudo San Daniele �� mesi, 
grana padano, rucola fresca)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, San Daniele raw ham 24 months aged, 
grana padano cheese, fresh rocket)

CONTADINA
(salsa pomodoro, mozzarella fior di latte, salsiccia fresca, scamorza affumicata, 
peperoni casalinghi)
(tomato sauce, mozzarella fior di latte, fresh sausage, smoked scamorza cheese, 
chilli pepper)

BIRRE 
CONSIGLIATE
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GUENDA

LOLAH

DIVA 
GOLD

DORITA

SOPHIE

CHANDA

ASIA

DIVA

ASIA

DIVA

ASIA

DIVA

LOLAH

CHANDA

ASIA

CAESAR

ASIA

LUCE

SOPHIE

PALA ALLA ROMANA
TASTE DIFFERENT

TUTTE LE NOSTRE PIZZE SI POSSONO DEGUSTARE ANCHE CON IMPASTO:
ALL OUR PIZZAS CAN ALSO BE TASTED WITH DOUGH:

Impasto Kamut 
aggiunta + �
Kamut dough 
extra cost + �

Gluten free (farina  
di riso) + �
Gluten free 
(rice flour) + �

Impasto Pala 
alla Romana + �
Pala alla Romana 
dough + �



PIZZE GOURMET BIANCHE & FOCACCE
GOURMET WHITE PIZZA & FOCACCE

CANTABRICO
(mozzarella fior di latte, acciughe del mar Cantabrico, pomodorini secchi, 
pecorino olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Cantabrian anchovies, dried tomatoes, pecorino cheese, 
extra-virgin EVO olive oil with basil)

PIZZA TONNO FRESCO
(mozzarella fior di latte, carpaccio di tonno sashimi, cipolla rossa di Tropea,
pomodorini pachino, olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, sashimi tuna carpaccio, Tropea red onion,
Pachino cherry tomatoes, extra-virgin EVO olive oil with basil)

PIZZA POLPO
(mozzarella fior di latte, Polpo, pomodorini secchi, olive Taggiasche e scaglie di grana)
(mozzarella Fior di Latte, octopus, dried cherry tomatoes, taggiasche olives,  
shaved grana)

PIZZA D’AUTUNNO
(mozzarella fior di latte, crema di zucca , porcini, gamberetti)
(mozzarella Fior di Latte, pumpkin cream, porcini mushrooms, shrimps)

PIZZA AI FRIARIELLI
(mozzarella fior di latte, friarielli (cime di rape leggermente piccanti),  
salsiccia fresca, mozzarella di bufala DOP)
(mozzarella Fior di Latte, slightly spicy turnip tops, fresh sausage, buffalo  
mozzarella PDO)

PIZZA NDUJA
(mozzarella fior di latte, cipolla di Tropea, Nduja di Spilinga, pomodorini pachino, 
origano,olio EVO al basilico a crudo)
(mozzarella Fior di Latte, Tropea onion, Nduja of Spilinga, Pachino cherry tomatoes, 
origan, extra-virgin EVO olive oil with basil)

FOCACCIA BOLOGNA
(Stracciatella di Gioia del Colle, mortadella bologna igp, granella di pistacchio 
di Bronte e pomodorini confit)
(Stracciatella of Gioia del Colle, mortadella bologna igp, Bronte pistachio grain 
and confit tomatoes)

FOCACCIA DELLA CASA
(mozzarella di bufala DOP, pomodorini pachino, Crudo San Daniele �� mesi,
rucola, grana padano)
(buffalo mozzarella PDO, Pachino cherry tomatoes, San Daniele raw ham aged  
24 months, rocket, grana padano cheese

FOCACCIA ALLE VERDURE
(zucchine e melanzane grigliate, peperoni al forno e pomodorini pachino)
(Grilled zucchini and aubergines, baked peppers and pachino cherry tomatoes)

FOCACCIA BURRATA E SAN DANIELE
(Burrata di Gioia del Colle e Crudo San Daniele �� mesi Az. La Glacere)
(Burrata of Gioia del Colle and San Daniele raw ham aged 24 months Az. La Glacere)
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DORITA  (�,�% VOL)
Biondo brillante, schiuma fine, aspetto limpido uniforme, luminoso. Aroma piacevolmente 
erbaceo e floreale, corpo leggero, gusto equilibrato, asciutto, fresco di luppoli.
Accostamenti consigliati:
Aperitivi, snack, spuntini, pizza e focacce, grigliate e fritture leggere.

CAESAR  (�,�% vol)                                      
Oro ambrato, schiuma persistente, aroma maltato e sentore di miele, corpo 
discreto, gusto equilibrato con nota amara da moderata a decisa ben bilanciata.
Accostamenti consigliati:
Aperitivi, pasta fresca e risotti, formaggi freschi, pesce arrosto ed ai ferri, 
insalate miste, carni bianche.

GUENDA  (�,�% vol)                                      
Biondo paglia, opalescente, schiuma esuberante, note agrumate acidule, 
fruttate di banana matura e pungenti di spezie. Note amaricanti non 
invadenti. Di facile beva, rinfrescante e dissetante.
Accostamenti consigliati:
Salumi di breve stagionatura e formaggi a pasta fresca, carni bianche, 
grigliata e frittura di pesce, pizza, piatti a base di uova e vegetariani.

DIVA  (�,�% vol)                                      
Biondo oro, schiuma ben strutturata, bouquet di fiori poi fruttato, di mela 
cotta, uva matura, agrumi canditi, tocco amarognolo fresco, finale morbido.
Accostamenti consigliati:
Formaggi freschi, arrosti di carni bianche e suine, pesci e crostacei, verdure 
grigliate e insalate. Pasticceria fresca, torte di impasto morbido.

ALMA  (�,�% vol)                                      
Arancio ambrato, schiuma fine, caratteristica fragranza di miele di castagno, 
corpo apprezzabile, media frizzantezza, gusto equilibrato con nota amara 
moderata, prevalenza di malto e miele.
Accostamenti consigliati:
Stuzzichini, formaggi freschi e stagionati in particolare caprini, 
verdure a vapore, carni brasate, pasticceria secca.

SOPHIE  (�,�% vol)                                      
Rubino, schiuma abbondante, intensi aromi piacevolmente maltati poi di 
liquirizia e tostato, corpo strutturato, vellutato, gusto morbido decisamente 
luppolato.
Accostamenti consigliati:
Salumi e formaggi stagionati, polenta concia e con selvaggina, carni rosse 
alla griglia, pasticceria secca, crostate.

LUCE  (�,�% vol)                                      
Arancio ambrato, schiuma fine ed aderente, aspetto limpido, aromi floreali 
poi caramellati e tostati, corpo strutturato, di buona frizzantezza, gusto 
bilanciato con spiccato sentore di luppoli.
Accostamenti consigliati:
Aperitivi saporiti, primi piatti elaborati, carni rosse e suine alla griglia, 
formaggi di media e lunga stagionatura, salumi anche piccanti, pesce in umido.

BIRRE ARTIGIANALI
CRAFT BEERS
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ASIA  (�,�% vol)
Ramato, schiuma fine ed aderente, di aspetto limpido, fragranza di malti 
persistente al gusto, vellutata, lunga presenza amaricata equilibrata.
Accostamenti consigliati:
Primi piatti elaborati, carni rosse e suine alla griglia, formaggi di media 
stagionatura, fritture saporite, salumi stagionati, pasticceria secca.

LOLAH  (�,�% vol)                                      
Ramato intenso, schiuma moderata color avorio, aspetto limpido, velatura 
appena percettibile. Intensità olfattiva molto marcata, netta prevalenza di aroma 
erbaceo, floreale, fruttato in particolare pompelmo, mandarino, frutti tropicali.
Accostamenti consigliati:
Piatti molto decisi, sapidi sia speziati che piccanti. Ottima bevuta in totale 
relax apprezzandone appieno le eleganti note floreali.

MELANIE  (�,�% vol)                                     
Colore ebano, ,schiuma fine e cremosa di colore castano. Corpo pieno, 
setoso e vellutato. Gusto maltato prevalente poi di grani torrefatti, 
amaro da luppolo leggero e contenuto. Finale caramellato.
Accostamenti consigliati:
Cucina speziata, pesce affumicato e molluschi, carni grigliate, formaggi 
stagionati, dolci al caffè ed al cioccolato, caldarroste.

CHANDA  (�,�% vol)                                      
Colore biondo brillante, con schiuma fine e persistente, intensità olfattiva 
marcata, aromi floreali, fruttati e finale resinoso. Corpo medio, gusto 
equilibrato, spiccata componente amara.
Accostamenti consigliati:
Snack, spuntini, pizza e focacce, fritture leggere, primi piatti con ortaggi, 
carni bianche alla griglia.

BIONDA (senza glutine e Biologica)  (�,�% vol)                                               
Biondo brillante, luminoso e uniforme, aroma piacevolmente maltato e 
floreale (d’acacia). Di particolare leggerezza, equilibrio di sentori dolci ed 
agrumati, con nota amara moderata.
Accostamenti consigliati:
Estremamente versatile, accompagna a tutto pasto un’ampia varietà di 
portate. Ideale per abbinamenti informali anche a piatti poco strutturati.

DIVA GOLD (Spumantizzata)  (�,�% vol)                                                  
Giallo oro elegante e cristallino, schiuma esuberante, tipico perlage fine 
e persistente, aromi di fiori bianchi frutta gialla matura, uva passa. 
Sorprendente nel finale.
Accostamenti consigliati:
Perfetta come ingrediente di fantasiosi cocktail. 
Sorprendente se degustata come aperitivo con stuzzichini particolari.
Ideale per dessert e piatti elaborati di alta cucina.

BIRRE ARTIGIANALI
CRAFT BEERS



BAR
BAR

VERDUZZO DELLA CASA SERVITO IN CARAFFA
Homemade Verduzzo served in carafe

CABERNET DELLA CASA SERVITO IN CARAFFA
Homemade Cabernet served in carafe

BIRRA ALLA SPINA L’ITALICA (MENABREA) 
Drought Beer

COCA COLA ALLA SPINA 
Drought Coke

BIBITE IN BOTTIGLIA (COCA COLA, FANTA, SPRITE) 
Bottled drinks

ACQUA MINERALE ALISEA NORDA 
Mineral water

CAFFÈ 
Coffee

CAFFÈ ORZO - DECAFFEINATO - GINSENG 
Barley coffee - decaffeinated coffee - ginseng

CAPPUCCINO - THE - CAMOMILLA 
Cappuccino (with coffee - the - chamomile)

AMARO BRAULIO RISERVA 
Bitter Braulio Reserve

JEFFERSON "AMARO IMPORTANTE"  
Bitter Jefferson “Amaro Importante”

GRAPPA CASTAGNER: �� MESI / AMARONE/ BRUNELLO / CARTIZZE  
Grappa Castagner: �� months / Amarone / Brunello / Cartizze

Per le selezioni speciali chiedere la carta dei distillati 
For special selections ask for the distillates menu

COPERTO 
Cover
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CENE AZIENDALI 

EVENTI 

SERATE A TEMA

PER INFO E PRENOTAZIONI 
 

Tel.  ���� ������

info@ristorantealtrabotte.com 

www.ristorantealtrabotte.com



WWW.RISTORANTEALTRABOTTE.COM


