FOOD

PIZZA SECONDO NATURA

ANTICA TRADIZIONE

Marinara (rossa)

TRADIZIONALI

5,8 €

Pomodoro pelato 100% italiano, aglio fresco,
origano bio Siciliano, olio evo bio Apulio
contiene: glutine

Margherita (rossa)

Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte
di Agerola, prosciutto cotto Branchi, funghi
champignon trifolati, olio evo bio Apulio
contiene: glutine, latticini

6,8 €

Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte
di Agerola, spianata calabra piccante,
olive di Taggia, olio evo bio Apulio
contiene: glutine, latticini

8,8 €

Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte
d’Agerola, acciuga di Cetara, cappero di
Pantelleria Bonomo e Giglio, olio evo bio Apulio
contiene: glutine, pesce, latticini

8,3 €

Diavola (rossa)

Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte
d’Agerola, basilico fresco, olio evo bio Apulio
contiene: glutine, latticini

Acciuga (rossa)

8,8 €

Prosciutto e funghi (rossa)

NEW

8,8 €

Vegetariana (bianca)
Fiordilatte di Agerola, datterini confit,
radicchio, olive taggiasche, pak choi
contiene: glutine, latticini

8,8 €

Bufala (rossa)
Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte
d’Agerola, bufala campana, pomodoro fresco
olio evo biologico Apulio e basilico fresco
contiene: glutine, latticini

I N N O VAT I V E

Cloe (bianca)

9,5 €

Fiordilatte di Agerola, bresaola della Valtellina,
gorgonzola dolce, pere senapate, olio evo bio
Apulio
contiene: glutine, latticini, senape

Tonno e cipolle (bianca)

Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte di
Agerola, carciofi, prosciutto cotto Branchi,
funghi champignon trifolati
contiene: glutine, latticini

11,3 €

Fiordilatte di Agerola, tagliata di tonno
fresco, cipolla rossa di Tropea caramellata,
pomodorino ciliegino, olio evo bio Apulio
contiene: glutine, latticini, pesce

Nikos (bianca)

Gambero (bianca)
Fiordilatte di Agerola, gambero in cottura,
datterini confit, crema di olivello spinoso (ricco
di vitamina C e Omega 7), olio al basilico e
polvere di gambero
contiene: glutine, latticini, crostacei

9,3 €

Speck e brie (rossa)
Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte di
Agerola, speck, brie, olio evo bio Apulio
contiene: glutine, latticini

13 €

11 €

Parma (bianca)
Fiordilatte di Agerola, prosciutto crudo di
Parma, stracciatella pugliese, pepe di Sichuan,
olio evo bio Apulio
contiene: glutine, latticini

Fiordilatte di Agerola, lardo di Colonnata,
noci tostate, miele millefiori
contiene: glutine, latticini, frutta a guscio

NEW

8,9 €

Capricciosa (rossa)

14,8 €

8,5 €

Sottomarino, il calzone (rossa)
Pomodoro pelato 100% italiano, fiordilatte di
Agerola, prosciutto cotto Branchi, olio evo bio
Apulio
contiene: glutine, latticini

Coperto 2 €

Pizza secondo natura
Per creare un impasto leggero e gustoso abbiamo selezionato farine biologiche macinate a pietra del Molino Quaglia e della varietà
di grano antico Gentil Rosso. Una miscela studiata e bilanciata, ottenuta dopo lunghe ricerche e sperimentazioni che continuano
ancora oggi. L’impasto, da lievito madre vivo e lavorato a mano, è caratterizzato da una fermentazione di almeno 48 ore: due giorni
di maturazione per garantirvi una pizza altamente digeribile.

PER STUZZICARE

P I AT T I U N I C I

3€

Patatine fritte contiene: possibili tracce di glutine

9€

La Cotoletta

Jalapeño contiene: glutine, latticini

4,5 €

Cotoletta di pollo con patatine fritte
contiene: glutine, uova

Straccetti di pollo contiene: glutine

4,5 €

Fritto misto di mare

Salse

0,5 €

con totani e gamberi
contiene: glutine, molluschi, crostacei

16 €

9€

Petto di pollo
Petto di pollo alla piastra con verdure e pane
contiene: glutine

BURGER & SANDWICH

Classic Burger con patatine fritte

(110G)

Hamburger 100% manzo piemontese,
azienda La Granda (presidio Slow Food)
con cheddar, insalata, pomodori.
Maionese e ketchup serviti a parte
contiene: glutine, uova, latticini, sesamo, tracce di soia

Super Burger con patatine fritte

(220G)

6€
10 €

SALAD

9€

Mare

(110G)

7,5 €

Hamburger 100% manzo piemontese,
(220G) 11,5 €
azienda La Granda (presidio Slow Food)
con bacon, cheddar, cipolla, insalata,
pomodori. Maionese e ketchup serviti a parte
contiene: glutine, uova, latticini, sesamo, tracce di soia

Chicken Burger con patatine fritte

Mix di insalata fresca con pomodori,
mozzarella, tonno, salsa alle erbette
contiene: latticini, pesce, uova

9€

Terra
Mix di insalata fresca con mozzarella,
straccetti di pollo, pomodori, salsa alle erbette
contiene: glutine, latticini, uova

8€

Cotoletta di pollo con cheddar, insalata,
pomodori. Maionese e ketchup serviti a parte
contiene: glutine, latticini, sesamo, tracce di soia

Veggie Burger con patatine fritte

8€

Burger di quinoa, zucchine e semi di lino,
pomodoro, insalata, hummus, maionese vegana
contiene: glutine, sesamo, tracce di soia

Club Sandwich con patatine fritte

12 €

Pane morbido con prosciutto cotto,
insalata, fontina, pomodoro
contiene: glutine, latticini

Gelato al fiordilatte mantecato al momento
con fragole pochè
contiene: latticini

6€

Cheesecake mango e passion fruit

7€

Pane morbido con prosciutto crudo di Parma,
mozzarella, insalata, pomodoro
contiene: glutine, latticini

Il Delicato

6€

Il nostro gelato

Tacchino, bacon, uova, fontina, insalata,
pomodoro
contiene: glutine, uova, latticini

L’ Esuberante

Dolci Salamensa

Crumble, crema avvolgente con formaggio
cremoso con gelée di mango e passion fruit
contiene: latticini, glutine

6€

Tiramisù

6€

Frolla profumata al caffè con crema soffice
al mascarpone e cacao
contiene: uova, latticini, glutine

4€

Sbrisolina
contiene: glutine, latticini, uova, frutta a guscio

Coperto 2 €

Dalla
cucina

FREE WIFI CLOE OSPITI
password: c lo e2 01 9

DRINK

PIZZA SECONDO NATURA

Beer
ALLA SPINA
Baladin Isaac 5% WITBIER (BL ANCHE)

20 cl

40 cl

3€

5€

3€

5€

3€

5€

2,5 €

4€

3€

5€

3,5 €

5,5 €

€5

16 €

€5

16 €

5€

16 €

PICCOLA

MEDIA

Una blanche che si presenta al palato con un’armonia di cereali ed agrumi che si fondono in un delicato equilibrio
floreale e speziato. Un finale erbaceo lascia il posto a un’esile nota pepata.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo e di frumento, frumento, spezie, scorze d’agrumi, luppolo, zucchero, lievito.

Baladin L’Ippa 5,5% IPA DRAFT BEER
Di colore ambrato brillante con schiuma bianca. Sorprendentemente beverina, lascia la bocca pulita e appagata,
grazie all’equilibrata amaricatura e all’armonia tra i luppoli usati.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.

Baladin Super 8% BELGIAN STRONG AMBER ALE
Birra ambrata con schiuma di colore nocciola chiaro. Profumi fruttati si fondono con le note erbacee e agrumate
del luppolo che ritroviamo insieme ai sentori di cereale. Sul finale emerge un piacevole pepato.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.

Forst V.I.P. 5% PILS
Grazie all’impiego di luppolo aromatico questa birra è caratterizzata da una fresca e morbida sensazione di un
amaro raffinato al palato, unita a un gusto finemente elegante.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, gritz di mais, luppolo.

Augustiner Helles 5,2% L AGER
Birra delicata, profumata e ben maltata, dalla schiuma compatta e persistente.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo.

Guinness 4,2% STOUT
Una delle stout più famose al mondo, dall’aspetto e sapore inconfondibili. Il gusto è facilmente riconoscibile:
amarognolo, dal retrogusto tostato con note di caffè e cacao.
INGREDIENTI acqua, luppolo, orzo maltato, orzo non maltato torrefatto, lievito.

IN BOTTIGLIA
Baladin Nazionale 6,5% BLOND ALE (33 CL / 75 CL)
Di colore giallo intenso, si presenta con una delicata velatura e una schiuma bianca e fine. Le note di camomilla e
agrumi, in equilibrio con l’amaro delicato del luppolo italiano la rendono semplicemente complessa.
INGREDIENTI Acqua, malto d’orzo, luppolo italiano, miscela di spezie e scorze di agrumi in proporzione variabile, zucchero, lievito.

Baladin Isaac 5% WITBIER (BL ANCHE) (33 CL / 75 CL)
Una blanche che si presenta al palato con un’armonia di cereali ed agrumi che si fondono in un delicato equilibrio
floreale e speziato. Un finale erbaceo lascia il posto a un’esile nota pepata.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo e di frumento, frumento, spezie, scorze d’agrumi, luppolo, zucchero, lievito.

Baladin Super 8% BELGIAN STRONG AMBER ALE (33 CL / 75 CL)
Birra ambrata con schiuma di colore nocciola chiaro. Profumi fruttati si fondono con le note erbacee e agrumate
del luppolo che ritroviamo insieme ai sentori di cereale. Sul finale emerge un piacevole pepato.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.

Brewdog Punk Ipa 5,6% INDIA PALE ALE (33 CL)
Il colore è biondo/arancio, sormontato da schiuma bianca, cremosa e persistente. I sapori fruttati di pesca e frutti
tropicali sono seguiti da un’amarezza intensa e secca, che permane a lungo.
INGREDIENTI acqua, lievito, luppolo, malto d’ orzo.

Herrnbräu Tradition 5,6% L AGER

4,5 €

4,5 €

Una birra nello stile dell’antica tradizione birraia, ottiene con l’aggiunta di malto scuro il suo forte colore ed il suo
gusto piacevolmente aromatizzato. La vera birra bavarese delle feste.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo.

Ichnusa Non Filtrata 5% L AGER NON FILTRATA (50 CL)
Una birra dorata, corposa perché fatta con puro malto d’orzo . Presenta un aspetto velato grazie ai lieviti rimasti
in sospensione. Offre una bevuta morbida, dall’aroma fruttato con una lieve nota amara nel finale.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

5€

I N L AT T I N A
Baladin Pop 6% AMERICAN PALE ALE (33 CL)
Birra chiara caratterizzata da sentori di luppolo con un accenno amaricato accompagnato da un agrumato di
mandarino e bergamotto. Nel complesso, una birra estremamente piacevole, beverina rinfrescante.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

4€

Wine

Cocktail e distillati
Aperitivi

4€

22 €

Cocktail

6€

4€

22 €

Cocktail Premium

7€

45 €

Amari e distillati

6,5 €

40 €

BICCH.

BOTT.

Lugana Abate

4€

22 €

Bozen Gewürztraminer

4€

22 €

BICCH.

BOTT.

4€

22 €

BOLLICINE

BICCH.

BOTT.

Borgoluce Prosecco di Valdobbiadene

4€

François Montand Blanc De Blancs
Ca’ del Bosco Cuvée Prestige Brut
La Montina Franciacorta Satén

BIANCHI

10 €
4€

G i n To n i c P r e m i u m
Gin Aro Tonic

10 €

Gin Piero Tonic

10 €

Gin Mare Tonic

10 €

Gin Hendrick’s Tonic

10 €

Gin Brockmans Tonic

10 €

Gin G’Vine Tonic

10 €

Bar & Coffee

Gin Martin Miller’s Tonic

10 €

BIBITE

Gin Madame Tonic

10 €

Gin Alkkemist Tonic

12 €

ROSSI
Tenuta Piccini Memoro Rosso

Bibite e Succhi di frutta (ACE, Ananas)

3,5 €

Acqua 0,50 l

1, 5 €
3€

Acqua Levico 0,75 l

CAFFÈ

2€

Caffè 100% Arabica Torrefazione Giamaica
Caffè Ginseng piccolo / grande

2€

2,5 €

Caffè Orzo piccolo / grande

2€

2,5 €

FREE WIFI CLOE OSPITI
password: c lo e2 01 9

Drink

PIZZA SECONDO NATURA

Beer

PIZZA SECONDO NATURA

ALLA SPINA

20 cl

40 cl

3€

5€

3€

5€

3€

5€

2,5 €

4€

3€

5€

3,5 €

5,5 €

PICCOLA

Baladin Isaac 5%

MEDIA

Fresca al palato, ha corpo leggero ed è molto beverina. Una blanche giallo paglierino con
schiuma fine, che al naso esprime piacevoli note agrumate e una delicata speziatura che
sale a mano a mano che la birra acquista calore. Si presenta al palato con un’armonia
di cereali ed agrumi che si compenetrano fondendosi in un delicato equilibrio floreale e
speziato. Un finale leggermente erbaceo lascia il posto, in bocca, a un’esile nota pepata.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo e di frumento, frumento, spezie, scorze d’agrumi, luppolo, zucchero, lievito.

Baladin L’Ippa 5,5%

IPA DRAFT BEER

Si presenta di colore ambrato brillante con schiuma bianca. In bocca risulta evidente
la rilettura delle classiche IPA inglesi dove il ceppo di lievito selezionato e coltivato ne
determina l’imprinting assolutamente Baladin. Sorprendentemente beverina, lascia la
bocca pulita e appagata, grazie all’equilibrata amaricatura e all’armonia tra i luppoli usati.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.

Baladin Super 8%

BELGIAN STRONG AMBER ALE

Birra ambrata con schiuma persistente di colore nocciola chiaro. Profumi fruttati e caldi
giungono al naso, fondendosi armonicamente con le delicate note erbacee e agrumate del
luppolo, che ritroviamo in bocca anche nel momento della degustazione insieme ai sentori
di cereale presenti sin dal primo sorso. Sul finale emerge un piacevole pepato.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito

Forst V.I.P. 5%

PILS

Dal gusto particolarmente secco e di grande freschezza, con raffinate note di amaro.
Grazie all’impiego di luppolo aromatico di grande pregio ed a un processo di maturazione
particolare, si ottiene quel profumo di luppolo così stimolante. Birra caratterizzata da una
fresca e morbida sensazione di un amaro raffinato al palato, unita a un gusto finemente
elegante e a una schiuma compatta.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, gritz di mais, luppolo

Augustiner Helles 5,2%
Birra delicata, profumata e ben maltata, dalla schiuma compatta e persistente.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo

Guinness 4,2%
La guinness è probabilmente una delle birre stout (scure e corpose) più famose e amate
in tutto il mondo, dall’aspetto e sapore inconfondibili. Tutti riconoscono la birra Guinness
grazie al suo colore scuro, quasi nero, sormontato dall’inconfondibile schiuma bianca,
compatta e cremosa, che la rende unica al mondo. Il gusto è facilmente riconoscibile:
amarognolo, dal retrogusto tostato, con note di caffè e cacao.
INGREDIENTI acqua, luppolo, orzo maltato, orzo non maltato torrefatto, lievito

IN BOTTIGLIA

Baladin Nazionale 6,5%

€5

16 €

€5

16 €

5€

16 €

BLOND ALE (33 CL / 75 CL)

Di colore giallo intenso, si presenta con una delicata velatura e una schiuma bianca e fine.
Le note di camomilla e agrumi, in equilibrio con l’amaro delicato del luppolo italiano la
rendono semplicemente complessa. Una birra pulita e beverina che soddisfa il palato di chi
desidera bere bene.

Baladin Isaac 5%

(33 CL / 75 CL)

Fresca al palato, ha corpo leggero ed è molto beverina. Una blanche giallo paglierino con
schiuma fine, che al naso esprime piacevoli note agrumate e una delicata speziatura che
sale a mano a mano che la birra acquista calore. Si presenta al palato con un’armonia
di cereali ed agrumi che si compenetrano fondendosi in un delicato equilibrio floreale e
speziato. Un finale leggermente erbaceo lascia il posto, in bocca, a un’esile nota pepata.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo e di frumento, frumento, spezie, scorze d’agrumi, luppolo, zucchero, lievito.

Baladin Super 8%

BELGIAN STRONG AMBER ALE (33 CL / 75 CL)

Birra ambrata con schiuma persistente di colore nocciola chiaro. Profumi fruttati e caldi
giungono al naso, fondendosi armonicamente con le delicate note erbacee e agrumate del
luppolo, che ritroviamo in bocca anche nel momento della degustazione insieme ai sentori
di cereale presenti sin dal primo sorso. Sul finale emerge un piacevole pepato.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito

Brewdog Punk Ipa 5,6%

(33 CL)

4,5 €

Una birra scozzese in stile India Pale Ale, che si ispira alle tendenze americane È infatti
una birra molto luppolata. Il colore è biondo/arancio che ricorda le pesche, sormontato
da schiuma bianca, cremosa e persistente. Al naso sprigiona degli aromi leggeri di fieno,
frutti e erbe. In bocca, i sapori fruttati di pesca e frutti tropicali sono seguiti da un’amarezza
intensa e secca, che permane a lungo.
INGREDIENTI acqua, lievito, luppolo, malto d’ orzo

Herrnbräu Tradition 5,6%

4,5 €

Una birra nello stile dell’antica e buona tradizione birraia, ottiene con l’aggiunta di malto
scuro il suo forte colore ed il suo gusto piacevolmente aromatizzato. La vera birra bavarese
delle feste
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo

Ichnusa Non Filtrata 5%

(50 CL)

5€

Una birra dorata, corposa perché fatta con puro malto d’orzo e dalla schiuma persistente.
Non essendo filtrata, presenta un aspetto piacevolmente velato grazie ai lieviti rimasti in
sospensione. Offre una bevuta morbida, dall’aroma fruttato con una lieve nota amara nel
finale.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito

I N L AT T I N A

Baladin Pop 6%

AMERICAN PALE ALE (33 CL)

Birra chiara dai toni giallo dorati e schiuma fine e persistente. È caratterizzata da sentori
di luppolo con un accenno amaricato che scorre facilmente in bocca accompagnato da un
agrumato di mandarino e bergamotto. Nel complesso, una birra estremamente piacevole,
beverina rinfrescante.
INGREDIENTI acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

4€

Beer Cocktail Baladin
Beer & Hugo

CON BIRRA ISAAC, FIORI DI SAMBUCO E MENTA.

6€

Al naso note floreali che si ritrovano in bocca accompagnate da sentori
di menta e agrume della birra.

Beer & Americano

CON BIRRA BAL ADIN 4.8 E IL BITTER ITALIANO “NUVOL ARI.

6€

Al naso note speziate di vermouth e bitter.
In bocca la genziana, l’artemisia e note agrumate di chinotto con finale amaro di
luppolo.

Moscow Beer

CON BIRRA SUD DI BAL ADIN E GINGER BEER BAL ADIN.

6€

Al naso note speziate di zenzero e agrumate della birra che si ritrovano in bocca
con un delicato sentore di luppolo e una chiusura fresca e piccante.

Sidro & Spritz

CON SIDRO DI MELE 100% ITALIANE.

6€

Al naso con note di mandarino, speziate da bitter e fresche di mela del sidro
Baladin. In bocca un equilibrio di agrumi, erbe amare e un finale fragrante di mela
verde.

Beermouth & Tonic

CON BEERMOUTH E TONICA AL FIENO BAL ADIN.

6€

Al naso sentori speziati e moderatamente balsamici. In bocca note lievemente
amaricanti si alternano alle fresche scorze di agrumi. Il finale ha un piacevole tocco
cirtrico.

Gin & Tonic

CON GIN PRODOTTO CON ALCOL DISTILL ATO DA BIRRA E TONICA BAL ADIN.

Al naso ginepro, npote floreali e citriche.
In bocca è pulito, amaro e floreale con un piacevole sentore di rosa e agrumato di
bergamotto.

6€

PIZZA SECONDO NATURA

Menù Degustazione
MINIMO PER 8 PERSONE

In condivisione
Selezione di salumi
Focaccia calda
Bis di fritti

Patatine, Straccetti di pollo

Degustazione delle nostre pizze

Dessert
Il nostro gelato mantecato al momento

Bevande incluse:
1 bottiglia di vino ogni 3 persone
(in alternativa 1 birra media a persona)
Acqua naturale e frizzante
Caffè

28 € a persona

C L O E - P I Z Z A S E C O N D O N AT U R A

VIA MONS. OSCAR ROMERO, 43 25018 MONTICHIARI (BS)

T E L . +39 331 759 6597 whatsapp

