S ET TEM B RE 2 0 1 8

il
NOSTRO
MENÙ
Personalizza il tuo
prodotto con le
nuove farciture!

STRAKKINO
Storia ed eventi

SPORT
I pallanuotisti scelgono Strakkino

FOOD
Salumi Pernigotti,
quando la tradizione
si tramada da padre
in figlio

BEER
Dolomiti, scopri la
prima birra a Km zero.

la STRAKKINO
focaccia al formaggio preparata secondo la ricetta
tradizionale ligure, con farina manitoba, olio extravergine
di oliva e sale, senza lievito, farcita con stracchino
BIANCA la nostra focaccia al formaggio
ROSSA strac. salsa di pom. capperi
VERDE strac. pesto

7,00€
7,50€
8,00€

da 8,50€
PERNIGOTTI strac. cotto Pernigotti
CRUDO strac. salsa di pom. crudo
VERDURE strac. salsa di pom. verdure miste
RUCOLOSA strac. salsa di pom. rucola ricotta
DELIKATA strac. pom. fresco grana
PARMIGIANA strac. salsa di pom. melanzane grana
WURSTEL strac. salsa di pom. wurstel
BACON strac. salsa di pom. uovo pancetta
KOTTA strac. salsa di pom. caciotta ligure cotto
KOKO’ strac. uovo prosciutto cotto
STRAZOLA strac. salsa di pom. gorgonzola rucola
BRESAOLA strac. bresaola rucola grana
KAPONADA strac. olive acciughe tonno cipolla
SALSICCIA strac. salsa di pom. salsiccia
PIZZATA strac. salsa di pom. olive capperi acciughe
da 9,50€
LARDOSA strac. lardo noci
SPADA strac. spada affumicato rucola
CAMOGLINA strac. salsa di pom. tonno aff. pom. fr.
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la TASK

ta
ne

calzoncino a m
parzialmente
da 5,00€

€
€
€

DE FERRARI
VIA XX pom.
VIA ROMA st
SAN LORENZ
MANIN strac
PORTELLO s
SAN LUCA cr
VIA PRÈ crem
STURLA crem
VITTORIA cr
BOCCADASSE
ALBARO rico
QUARTO rico
QUINTO rico
P.zza DELLE E
PRINCIPE ric
SAN MARTIN
SANTA CHIAR
FOCE salsa t
PRA’ strac. p
BRIGNOLE in
VIA FLORA v
VIA TRENTO
CORSO ITALI
NERVI mozz.
BOGLIASCO
COLOMBO c
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la TASKINA

le FOK

calzoncino a mezzaluna preparato con impasto
parzialmente integrale e farcito a piacere

SEMPLICE

da 5,00€
DE FERRARI strac. Pernigotti
VIA XX pom. fresco tonno insalata mista maionese
VIA ROMA strac. verdure miste
SAN LORENZO strac. pom. fresco crudo s. tartara
MANIN strac. speck rucola
PORTELLO strac. melanzane tonno pom. fresco
SAN LUCA crema di gorgonzola Pernigotti
VIA PRÈ crema di gorgonzola bresaola rucola
STURLA crema di gorgonzola lardo noci
VITTORIA crema di gorgonzola zucch. pom. fresco
BOCCADASSE ricotta di bufala Pernigotti
ALBARO ricotta di bufala crudo pom. fresco
QUARTO ricotta di bufala pom. fresco pesto
QUINTO ricotta di bufala bresaola rucola
P.zza DELLE ERBE ricotta di bufala verdure miste
PRINCIPE ricotta di bufala salmone affumicato
SAN MARTINO tacchino salsa tonnata
SANTA CHIARA mozz. crudo pom. fresco grana
FOCE salsa tartara bufala cotto
PRA’ strac. pesto pomodoro fresco
BRIGNOLE insalata di pollo maionese
VIA FLORA verdure miste pom. fresco rucola
VIA TRENTO speck brie
CORSO ITALIA spada affumicato ric. di bufala pom.
NERVI mozz. pomodorini origano
BOGLIASCO stracciatella cotto affumicato
COLOMBO crema di gorgonzola salame radicchio

i DOLC

ROMANETTI
ROMANETTO
TASKINA alla
DOLCI del GI
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le FOKACCETTE FRITTE
le
FOKACCETTE FRITTE2,50€
SEMPLICE
SEMPLICE
le FOKACCETTE FRITTE2,50€
SEMPLICE

2,50€

TASKINA alla NUTELLA
ROMANETTO
farcito
DOLCI del GIORNO
TASKINA
alla semplici
NUTELLA(x3)
ROMANETTI
DOLCI
del GIORNO
ROMANETTO
farcito
TASKINA alla NUTELLA
DOLCI del GIORNO

1,00€
1,00€
1,00€
2,50€
1,00€
p.v.
2,50€
1,00€
p.v.
1,00€
2,50€
p.v.

i DOLCI
i DOLCI
ROMANETTI semplici (x3)
ROMANETTO
farcito
iROMANETTI
DOLCIsemplici
(x3)

35cl
33cl
35cl
25cl
33cl
50cl
25cl
33cl
35cl
50cl
33cl
33cl
25cl
50cl
33cl

.

.

.
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1,00€
2,50€
1,00€
3,50€
2,50€
3,50€
3,50€
3,00€
1,00€
3,50€
7,00€
2,50€
3,00€
5,00€
3,50€
7,00€
3,50€
5,00€
3,00€
7,00€
5,00€

le FARCITURE
GRANA
GRANA
SALSA
SALSATARTARA
TARTARA
CIPOLLA
RADICCHIO
RADICCHIO
POMODORO FRESCO
POMODORO FRESCO
ZUCCHINE
ZUCCHINE
MAIONESE
MAIONESE
LATTUGA
LATTUGA
RUCOLA
RUCOLA
MELANZANE
MELANZANE
PEPERONI
UOVO
PEPERONI
SALSA TONNATA
GORGONZOLA
MOZZARELLA
BRIE
CACIOTTA
MIX VERDURE
CRUDO
SPECK
LARDO

0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
1,00€
1,00€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€

0,50€
BRESAOLA
PESTO
0,50€
STRACCHINO
0,50€
RICOTTA di BUFALA
0,50€
SCAMORZA
0,50€
NOCI
PROSCIUTTO COTTO
0,50€
TONNO
0,50€
PANCETTA
0,50€
SALAME
0,50€
TACCHINO
STRACCIATELLA
0,50€
SALMONE AFFUMICATO
SALSICCIA
COTTO PERNIGOTTI
ACCIUGHE
PERNIGOTTI AFFUMICATO
SPADA AFFUMICATO
TONNO AFFUMICATO
INSALATA di POLLO

SALSA TONN
1,50€
1,50€
GORGONZO
1,50€
MOZZARELL
1,50€
BRIE
1,50€
CACIOTTA
1,50€
1,50€
MIX VERDUR
1,50€
CRUDO
1,50€
SPECK
1,50€
LARDO
1,50€
2,00€
BRESAOLA
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,50€
3,00€
3,00€
3,00€
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STRAKKINO STORY

Da piccolo locale nel centro di Genova a prototipo di un progetto internazionale

Gli inizi e la filosofia
Strakkino rappresenta la concretizzazione di un
progetto di cinque giovani amici con l’ obiettivo di
proporre i prodotti della tradizione ligure (e non)
in un modo differente. Siamo partiti nel febbraio
del 2014 proprio da qui: investendo su Genova,
la nostra città. Ma il nostro sogno non ha confini
e vuole esportare la tradizione ligure anche
all’estero con la creazione di una vera e propria
catena “Strakkino”. Riteniamo fondamentale
però procedere passo dopo passo, potenziando
prima il nostro store di Via Alla Porta Degli Archi:
una realtà che continua a regalarci consensi ed
apprezzamenti da parte della nostra clientela.
Due sono gli aspetti che in questo percorso
abbiamo ritenuto basilari per far crescere il nostro
progetto: il lavoro sul personale e sui prodotti.

I prodotti: alta qualità e cura del dettaglio
I nostri prodotti “bandiera” sono La Strakkino,
La Moreskina e La Taskina, ai quali si sono
affiancati numerosi dolci oltre alle sfiziose
Fokaccette ripiene di formaggio. Qualsiasi sia
il prodotto che proponiamo, il denominatore
comune rimane l’alta qualità delle materie prime
utilizzate. La preparazione avviene sempre sul
momento e a vista con una cura estrema sia per
l’impasto che per la presentazione al pubblico.

Servizio e formazione: due aspetti fondamentali
Sotto alla guida di Luigi e Lorenzo, vengono
costantemente formati ragazzi giovani non
solo sulla preparazione del prodotto, ma anche
sull’accoglienza che devono dedicare ai nostri
clienti: educazione, competenza e simpatia
sono caratteristiche basilari. Strakkino non
deve essere solo un posto per una rapida
pausa pranzo o una cena sfiziosa, ma anche
un luogo dove poter passare serenamente
il proprio tempo con il desiderio di tornare.

Sviluppo: dalla tradizione al futuro
Strakkino punta oggi su tre formule: eat in,
away e delivery. Il nostro locale, nel cuore della
città, da quest’anno ha triplicato i suoi spazi con
l’aggiunta di due nuove sale interne (oltre a quella
già esistente) e un ampio dehor esterno sulla
pedonale Via Alla Porta degli Archi. Lo sviluppo
è completato dal lancio del nuovo sito internet
strakkino.com, dal potenziamento dei canali social
con l’inaugurazione del nuovo canale Youtube
oltre che dalla realizzazione del menù-rivista.
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È PARTITA
LA STAGIONE degli EVENTI
Seguici sui canali social per conoscere
la prossima data.
11 maggio 2018
Chi c’era di voi? Non preoccupatevi, siamo già
al lavoro per organizzare i prossimi eventi. Già,
perchè se Paganini non ripete, noi di Strakkino
amiamo replicare ciò che viene bene. In quella
data abbiamo organizzato la seconda edizione
di “Aperitivo After Work” in collaborazione con
i ragazzi di Global Service Gestione Sinistri e in
partnership con Don’Cola e Laura Sciunnach. Siete
arrivati in tantissimi, a partire dalle 18 fino a notte
inoltrata. Un aperitivo di fine lavoro condito dalle
nostre specialità e allietato dalla musica selezionata
da DJ Robbi Rocca; risultato? Via Alla Porta degli
Archi letteralmente invasa! E qualcuno di voi si è
portato a casa pure un buono da 50 Euro messo in
palio durante la lotteria, non male davvero!
Il tempo passa in fretta (purtroppo anche le
ferie estive), ma a noi non piace vivere di soli
ricordi, quindi - come detto sopra - a brevissimo
riempiremo di nuovo la via con il terzo Aperitivo
After Work...e non finisce qui! Stiamo lavorando
anche ad un’altra data che vogliamo svelarvi qui,
sulla rivista, in anteprima assoluta.

Un grande evento organizzato insieme ai Friends,
un gruppo di amici che da anni popola selezionate
notti genovesi con un format ormai collaudatissimo
(andate a dare un’occhiata sulla loro pagina
Facebook).
Se siete di Genova avrete sicuramente partecipato
a moltissime loro indimenticabili serate.
Vi ricordiamo, infine, che Strakkino è a disposizione
di tutti i clienti come location in cui ospitare feste
(per grandi e piccini), eventi privati e addirittura
piccole conferenze e presentazioni grazie alla
nuova sala interna con la splendida vetrina sulla
via pedonale.
Come conoscere nel dettaglio tutte le prossime
iniziative? Ma naturalmente seguendoci sui canali
social Facebook e Instagram e iscrivendosi sul sito
alla newsletter! Seguici anche su Strakkino TV, il
nostro nuovo canale Youtube.
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STRAKKINO E LA PALLANUOTO...
UN LEGAME INDISSOLUBILE

I campioni della Pro Recco e della Nazionale
ospiti fissi tra un allenamento e l’altro.
Care ragazze, anche l’occhio vuole la sua parte.
Se siete abituè di Strakkino vi sarà probabilmente
capitato di pranzare fianco a fianco a ragazzoni
dal fisico statuario. Probabilmente avete mangiato
gomito a gomito con qualche fuoriclasse che doveva
rifocillarsi dopo un allenamento massacrante e in
vista della seduta pomeridiana.
Già, perchè la nostra splendida Liguria è considerata
la culla delle pallanuoto e può vantare attualmente
ben quattro club in Serie A1: Pro Recco, Bogliasco,
Savona e Quinto.
Questo meraviglioso sport risiede nel DNA di
Strakkino; ben quattro dei nostri cinque soci sono
stati o sono ancora pallanuotisti. Luigi Fasce,
Arnaldo Deserti (Campione del Mondo con la
Nazionale a Shanghai nel 2011) e i fratelli Di
Somma (Roman e Alessandro, quest’ultimo attuale
Capitano del Bogliasco).
Pallanuoto attira pallanuoto e così anche i campioni
della Pro Recco, il club più titolato al mondo con 8
Champions League e 32 Scudetti in bacheca non
si fanno certo pregare e sono frequentemente
nostri graditi clienti. Tra i più presenti sicuramente il
Capitano Stefano Tempesti (storico pilastro anche
del 7Bello), Niccolò Figari, il Presidente Maurizio
Felugo (con all’attivo ben 6 Champions League,
recordman assoluto) oltre a Francesco Di Fulvio
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e Willy Molina - solo per citarne alcuni - impegnati
con la nazionale italiana ai recenti Europei di
Barcellona.
Ma anche Carolina Marcialis, moglie di Antonio
Cassano, e giocatrice del Rapallo capita spesso da
queste parti lasciando gustose testimonianze sul
proprio profilo Instagram.
E se arrivano proprio da Recco a gustare la nostra
focaccia, proprio male non deve essere!

“

SALUMI PERNIGOTTI,
QUANDO IL MESTIERE SI TRAMANDA
DA PADRE IN FIGLIO.
Storia di un’azienda di famiglia giunta alla quarta
generazione.
ll salumificio Pernigotti è un’azienda storica italiana,
nata nel lontano 1900. Un’azienda di famiglia, una
di quelle storie di generazioni durante le quali il
mestiere si tramanda di padre in figlio. Il bisnonno
Francesco ebbe l’intuizione di avviare l’attività
salumiera nella macelleria di famiglia, nel comune
piemontese di Carezzano. Oggi siamo giunti alla
quarta generazione: Franco e Carlo Pernigotti,
rispettivamente padre e figlio, producono nel loro
laboratorio artigianale salumi secondo tradizione,
di una qualità rara e antica, rigorosamente da suini
pesanti.
L’azienda è strutturata per una produzione
artigianale limitata: tempi lunghi e lavorazioni
totalmente manuali permettono di ottenere
la massima qualità possibile, lontana dalle
produzioni di tipo industriale.
Il segreto del prosciutto cotto Pernigotti è la
“salatura in vena”: le cosce del maiale vengono
sottoposte a una manuale siringatura in vena a
2 atmosfere di una miscela d’acqua, sale e aromi
naturali che permette alla salamoia di distribuirsi
uni- formemente nei tessuti attraverso i capillari,
evitando di sfibrare la compattezza delle fasce
muscolari.

Pernigotti è per antonomasia il prosciutto cotto.
Corteggiato da tutti ed esibito dai fortunati
possessori,
il
Gran
Cotto
Pernigotti
è
meravigliosamente diverso da qualsiasi altro.
Prodotto da maiali pesanti nostrani, la sua
eccellenza deriva da una lavorazione antica e
artigianale che fa della “salatura in vena” la sua
e la nostra caratteristica peculiare.Non vengono
utilizzati ingredienti chimici (eccetto il nitrito di
sodio nella misura di 15g per 100 kg di carne), che
sviliscono la genuinità e la naturalità del prodotto.
Saporito, carnoso, in una
parola... unico!
Provalo subito abbinato ai nostri prodotti anche
nella versione “affumicato”!
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BIRRA
DOLOMITI
La prima birra a km zero
Il territorio delle Dolomiti genera e custodisce da
millenni elementi preziosi: dalle alte rocce sgorga
pura e fresca l’acqua, dalla terra e dalle sapienti
mani degli agricoltori nasce, protetto dalle alte
cime, l’orzo. E’ proprio nel territorio delle Dolomiti
che nasce, unica nel suo genere, Birra Dolomiti,
la prima birra a Km vero.
Birra Dolomiti, che già attraverso il nome
sottolinea l’imprescindibile legame con il
territorio di origine, è l’emblema di un progetto
di filiera integrata.
Il progetto, nato nel 2006, è rivolto alla produzione
di una birra prodotta nel rispetto dell’ambiente
circostante e con l’utilizzo di materie prime locali.
La coltivazione dell’orzo, che costituisce appunto
uno degli assi portanti del progetto, è svolta dalla
locale Cooperativa La Fiorita e viene seguita
attentamente dalla Fabbrica di Pedavena.
La crescita è monitorata dagli esperti al
fine di ottenere il prodotto migliore sia nella
scelta consapevole degli ingredienti che nella
definizione del gusto, anche grazie all’esperienza
tramandata da mastro birraio a mastro birraio.

Birra Dolomiti Non Filtrata
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Birra Dolomiti Non Filtrata, nata dall’antica
cultura artigianale della Fabbrica di Pedavena,
si presenta con un colore oro caldo dai riflessi
ambrati, caratteristica birra non filtrata dalla
schiuma cremosa e persistente.
Una birra che va assaporata lentamente
per riuscire ad apprezzare appieno i sentori
aromatici. Con una gradazione alcolica medio
alta e un gusto equilibrato e rotondo, è ideale
per accompagnare i pasti delle grandi occasioni
e i piacevoli momenti di relax che caratterizzano
le feste.

STRAKKINO SRL

Via alla Porta degli Archi 16r - 18r, 16121 Genova
info@strakkino.com
010 54 15 61
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