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

L’APERITIVO
di STRAKKINO
Birra, Vino e un mix di gusto, dalle 18 in poi!

PER LEI:
MODA E BEAUTY!
Thala: dalla danza al fashion.
Image Studio Academy: cura della persona e immagine.

STRAKKINO DI...VINO!
Quale vino abbinare ai nostri prodotti?
Scoprilo nella rubrica di Elena Benacchio.

BIRRA:
L’EDITTO DELLA PUREZZA
La norma risale al 1516 ed è ancora attiva in Baviera!
Assaggia qui la Norbertus!

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
ROSSO strac. salsa di pom. capperi
VERDE strac. pesto
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. fresco
da 10,00€
TARTUFO strac. cotto al tartufo
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la MORESKINA
focaccetta genovese preparata con un mix di farine
multicereali e integrali, lievito, sale ed olio di oliva
da 5,00€
MARGHERITA strac. salsa di pom. origano
ROMANA strac. salsa di pom. olive origano capperi
PUGLIESE strac. salsa di pom. cipolla
MARINARA salsa di pom. olio aglio origano
da 6,50€
BUFALA mozzarella prosc. crudo
SCAMORZA scamorza affumicata speck
PERNIGOTTI strac. cotto Pernigotti
FRESCA strac. verdure miste
ITA 1/2 gorgonzola cotto 1/2 gorgonzola crudo
TOMMY strac. pom. fresco crudo rucola
KIKKA 1/2 ric. bres. rucola grana 1/2 mozz. cotto
TONNATA tacchino salsa tonnata
F4 1/4 Mor. Scamorza 1/4 Mor. Bufala
F4 1/4 Mor. Pernigotti 1/4 Mor. Fresca
4 SALUMI strac. crudo cotto salame speck
ZENA strac. pesto pom. fresco
SUPERBA strac. salsa di pom. scamorza aff. cotto
BRESAOLA strac. salsa di pom. bres. rucola grana
STRAKKY strac. salsa di pom. brie cotto radicchio
SNELLA strac. ricotta crudo pom. fresco grana
GIUDEA strac. salmone affumicato
TRICOLORE 1/3 strac. pesto 1/3 mozzarella
1/3 strac. pom. fresco grana
GUSTOSA 1/2 strac. brie crudo pom. presco tartara
1/2 strac. ricotta speck
FORMAGGI strac. gorgonzola bufala
STRACCIATA stracciatella pomodorini crudo
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la TASKINA
calzoncino a mezzaluna preparato con impasto
parzialmente integrale e farcito a piacere
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 salsa tartara
MANIN strac. speck rucola
PORTELLO strac. melanzane tonno pom. fresco
SAN LUCA crema di gorgonzola Pernigotti
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
PIAZZA 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 mozzarella pomodorini origano
BOGLIASCO stracciatella cotto affumicato
COLOMBO crema di gorgonzola salame radicchio
CARIGNANO crema di funghi porcini Pernigotti

le FOKACCETTE FRITTE
SEMPLICE

2,50€
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le FARCITURE
GRANA
SALSA TARTARA
CIPOLLA
RADICCHIO
POMODORO FRESCO
ZUCCHINE
MAIONESE
LATTUGA
RUCOLA
MELANZANE
PEPERONI
UOVO
SALSA TONNATA
GORGONZOLA
MOZZARELLA
BRIE
CACIOTTA
MIX VERDURE
CRUDO
SPECK
LARDO
CREMA di FUNGHI PORCINI

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€
1,50€

BRESAOLA
PESTO
STRACCHINO
RICOTTA di BUFALA
SCAMORZA
NOCI
PROSCIUTTO COTTO
TONNO
PANCETTA
SALAME
TACCHINO
STRACCIATELLA
SALMONE AFFUMICATO
SALSICCIA
COTTO PERNIGOTTI
ACCIUGHE
PERNIGOTTI AFFUMICATO
SPADA AFFUMICATO
TONNO AFFUMICATO
INSALATA di POLLO
COTTO al TARTUFO

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

1,00€
1,00€
2,50€
p.v.

le BEVANDE
ACQUA naturale o frizzante
ACQUA naturale o frizzante *microfiltrata
BIBITE
BIBITE BIOLOGICHE
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0,50L
0,75L
33cl
35cl

1,00€
2,00€
2,50€
3,50€

1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,00€
2,50€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

le BIRRE
BIRRA alla SPINA piccola 3,00 €
BIRRA alla SPINA media 5,00 €
DOLOMITI NON FILITRATA

Buona fermentazione, colore oro caldo con riflessi ambrati. alc. 6,2% vol.

DOLOMITI ROSSA

Malto caramello e aroma delicato, colore ambrato con riflessi rossastri. alc 6,7% vol.

DOLOMITI PILS

Birra Pils di colore chiaro con riflessi dorati, equilibrata e dissetante. alc. 4,9% vol.

BIRRA in BOTTIGLIA 3,50 €
ICHNUSA NON FILTRATA 33cl

Bionda prodotta con puro malto d’orzo ha un aspetto velato grazie ai lieviti rimasti in sospesione.
alc 5% vol.

MENABREA AMBRATA 33cl

Colore ambrato con riflessi bronzei, prodotta con malto, mais, luppolo e acqua. alc 5% vol.

HOEGAARDEN 33cl

Birra blanche, colore molto chiaro, gusto fresco tipico del frumento non maltato belga.

BIRRA in BOTTIGLIA ARTIGIANALE 33cl 5,00 €
BIRRA in BOTTIGLIA ARTIGIANALE 50cl 7,00 €
GRANDA ESSENZIALE 33cl

American Pale Ale, colore dorato con aroma erbaceo e agrumato. alc 4,7% vol.

GRANDA ABBAZIALE 33cl

Belgian Amber Ale, birra rossa ricca di malto e profumi fruttati. alc. 6,5% vol.

GRANDA MISSIS IPA 33cl

Colore ambrato chiaro, fortemente luppolata e intensa. alc 5,5% vol.

GRANDA SIRENA 33cl

Birra bianca luppolata come una IPA, colore giallo paglierino, aroma fruttato. alc. 6,5% vol.

LA CHOUFFE 33cl

Birra bionda non filtrata e rifermentata in bottiglia, gusto dolce. alc. 8% vol.

MC CHOUFFE 33cl

Birra ambrata con riflessi rosso rubino, stile Belgian Strong Ale. alc 8% vol.

ZION OSHUN 33cl

Birra chiara ad alta fermentazione, non filtrata, fruttata e leggermente speziata. alc. 6,5% vol.
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ZION CHANGO’ 33cl

Birra rossa dall’aroma di luppolo di varietà americane, non filtrata e non pastorizzata. alc. 8%
vol.

ZION IROKO 33cl

Birra chiara alla canapa sativa, con retrogusto di canapa e frutta tropicale. alc. 3,9% vol.

NORBERTUS WEISS SPEZIAL 50cl

Birra wien dagli aromi dolci e fruttati, alta fermentazione e colore giallo torbido. alc. 5,8% vol.

NORBERTUS KARDINAL 50cl

Birra rossa dal sapore molto intenso, corposa e con schiuma compatta. alc 7.5% vol.

i VINI
PROSECCO VALDOBBIADENE DOGARINA

Bottiglia

Profumi di tiglio, biancospino, acacia, fruttati ed intensi.
Ottima sapidità al palato con uso di pochi zuccheri.

FRANCIACORTA SPARVIERE

Bottiglia

Color giallo paglierino, buona spuma e sapidità.

20,00 €

40,00 €

VERMENTINO VALPOLCEVERA BRUZZONE
VERMENTINO VALPOLCEVERA BRUZZONE

Bottiglia 18,00 €
Calice 5,00 €

Vinificazione in vigna con attrezzatura mobile, il mosto viene poi portato subito in
cantina. Aromi fini e persistenti, colore paglierino.

RIBOLLA GIALLA COLLIO DOC ZUFFI

Bottiglia

Colore giallo paglierino scarico, profumo elegante e raffinato.
Vitigno autoctono friulano, noto già nel 1300.

22,00 €

TEREBINTO GRILLO DOC PLANETA

Bottiglia

24,00 €

LANGHE DOC NEBBIOLO PASTURA
LANGHE DOC NEBBIOLO PASTURA

Bottiglia 22,00 €
Calice 5,00 €

Il mosto decanta a bassa temperatura e fermenta a 15 gradi.
A fine fermentazione affina sulle fecce fini per 6 mesi in vasche d’acciaio,
con le fecce in sospensione. Spiccatamente aromatico.

Fermenta per 14/16 giorni in vasche d’acciaio e affina la sua evoluzione in legno
per almeno 6 mesi.

PINOT NERO DOP LE CLOCHER

Bottiglia

20,00 €

LAMBRUSCO DI SORBARA DOC

Bottiglia

15,00 €

Colore rubino, profumo complesso. In bocca il sorso è lineare con buona
persistenza e finezza.
Vino frizzante ottenuto attraverso la vinificazione in moscato di uve Lambrusco di
Sorbara. Sapore intenso e persistente.
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DIGESTIVI

3,50 €

L’APERITIVO & LE CENE
di STRAKKINO:
UN 2018 CHE FINISCE COL BOTTO!

Dopo il pranzo, l’orario prolungato fino alle 24 e
le cene sempre più numerose e apprezzate, cosa
mancava per completare la nostra offerta?
Ma naturalmente lui... l’aperitivo!
Lo abbiamo lanciato ufficialmente il 4 ottobre ed
è stato subito amore. Siete venuti in tantissimi
e avete impreziosito un evento che da allora
abbiamo deciso di ripetere ogni mese, con lo
stesso format “food & music” grazie al contributo
di DJ Robbi Rocca, ma con sorprese in vista.
Sia ben inteso che, ogni giorno dalle 18, potete
ordinare il vostro aperitivo al tavolo scegliendo tra
vino bianco o rosso, birra alla spina e artigianale
da gustare stuzziccando un piattino sfizioso con
un mix dei nostri prodotti classici (vi consigliamo la
prenotazione!).
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Dall’aperitivo alla cena il passo è immediato,
soprattutto in periodo natalizio!
Già, perchè Strakkino è a vostra disposizione
finalmente nella sua espressione massima (tre
sale interne e dehor) per accogliere cene aziendali
o semplicemente gruppi di amici con il desiderio di
una rimpatriata per scambiarsi gli auguri natalizi.
Inoltre, dal mese di dicembre, saremo aperti anche
alla Domenica, per venirvi in soccorso durante lo
sfrenato e, diciamolo, stancante shopping natalizio!
Cosa dire ancora, grazie di cuore a tutti voi per
questo 2018 magnifico che ci avete regalato
e che speriamo di aver reso anche noi a voi più
stuzzicante e gustoso.

STRAKKINO
DI...VINO

A cura di Elena Benacchio
Pizza chiama birra.

Ma siamo sicuri che questo binomio sia l’unico possibile?
A pensarci bene sempre di più si sente parlare di
accostamento con il vino, proprio perché questo
prodotto, nelle sue diverse tipologie, riesce ad
esaltare le peculiarità degli ingredienti di pizze
e focacce. Strakkino per fortuna non ha perso
tempo e ha da poco aggiornato la sua carta dei
vini permettendomi - e permettendovi - nuovi e
talvolta inusuali abbinamenti.
Cosa beviamo quindi con la Bianca, la classica
focaccia al formaggio? La proposta è il
Vermentino Valpolcevera di Andrea Bruzzone.
La famiglia Bruzzone è attiva nel settore enologico
dal 1985, grazie anche alla passione di Andrea. È lui
che ha deciso di portare avanti la vera e propria
missione di valorizzare i vini prodotti in un territorio
difficile, ma oggi più che mai da menzionare, come
la Valpolcevera che in passato è stata una zona
produttiva di rilievo. È lui inoltre uno dei pochissimi
a continuare la tradizione del Coronata, il bianco
del genovesato.

fini e persistenti, dal gusto fresco con buone note di
acidità. Si sposa bene con la Bianca perché riesce
ad armonizzarsi con l’aromaticità del formaggio e
allo stesso tempo, grazie alla sua freschezza riesce
a contrastare la sua consistenza, a pulire la bocca
e renderla pronta per il boccone successivo.
Piccola curiosità: le etichette sono state
disegnate dall’artista ligure Francesco
Musante e raffigurano una 600
multipla del 1958 di proprietà
della famiglia Bruzzone, e il logo
“Mæ Tæra” creato proprio da
Andrea per dare importanza alla
territorialità dei vini della sua terra:
un grappolo d´uva e le colline
con il mare in lontananza.
In fondo con l’abbinamento
regionale non si sbaglia mai.

Tra le sue proposte c’è anche Armentin, DOC
Valpolcevera da vitigno Vermentino (il nome in
genovese deriva proprio dall’uva di partenza). E’
un vino dal colore paglierino con riflessi tendenti al
verdolino, dal profumo caratteristico e dagli aromi

Elena, 33 anni, lavora nel mondo delle assicurazioni
ma ha una folle passione per il vino. Sommelier e
amante della cucina ci guiderà negli abbinamenti
enogastronomici.
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THALA WEAR

NEL FASHION A PASSO DI DANZA.

Ecco il brand genovese che unisce lo stile alla
dinamicità.

Vi sarà capitato, facendo shopping per i negozi
del centro genovese, di notare una nuova linea,
elegante e comoda al tempo stesso.
Thala è arrivata in città!
Finalmente un total look h24 che si ispira al mondo
della palestra (danza e fitness sono i due temi
ispirativi della collezione) ma che declina i suoi capi
in chiave modaiola.

tra cui piumini, sciarpe ad anello, maglia a costine,
cappellini, borse e zaini e trolley.
Già, ma dove poter trovare e toccare con mano
la collezione? Proprio a pochi passi da qui!
Appena terminerete di gustare la vostra Strakkino,
percorrete 100 metri in direzione Via XX Settembre
e date un’occhiata da Alangoglia.
Scendendo al piano di sotto troverete il corner
dedicato a questo brand che sta conquistando le
nuove generazioni.
Un’idea regalo ottima anche per Natale!

“Lo sport non è soltanto uno stile di vita - spiega
la stilista Federica Ottone - ma anche un codice
preciso di abbigliamento. Oggi ci si veste fitness
anche per uscire o addirittura per calcare un
red carpet, e prendere un aperitivo in leggings
performanti (magari proprio qui da Strakkino!) è la
cosa più naturale che ci sia”.
Una collezione quindi comoda, chic e sportiva allo
stesso tempo composta da maglie e t-shirt con
collo o scollatura ampia, felpe con zip e modello
boxing, top, canotte lunghe con spacchi laterali in
tessuti morbidi e setati, leggings in misto cotone
e poliamide lunghi e corti, pantaloncini fitness in
felpa french terry e da una gamma di accessori
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Tutti i prodotti sono anche acquistabili sullo shop
online: www.thalawear.it

il
REINHEITSGEBOT
L’EDITTO
della PUREZZA della BIRRA
Da necessità a sinonimo di qualità.
Il Reinheitsgebot (in tedesco “decreto/dettame di
purezza”) è una norma promulgata da Guglielmo
IV di Baviera nella città di Ingolstadt il 23 aprile 1516,
per regolamentare la produzione e la vendita
della birra in Baviera. Si ritiene che si tratti della
più antica regolamentazione nel settore igienicoalimentare ancora in uso. Tale decreto obbligava
i birrai bavaresi ad utilizzare solo acqua, malto
d’orzo e luppolo (oltre ovviamente al lievito).
Ma solo in pochi sanno che in realtà, Guglielmo IV,
emanò il decreto (che doveva avere inizialmente
durata temporanea) per salvaguardare il frumento
che stava attraversando un periodo di raccolto
disastroso. La legge sulla purezza ha ‘prevalso’
in Germania per ben 476 anni, sino al 1992, anno
dell’unificazione economica-commerciale europea
che costrinse la Germania ad adeguarsi alle
normative comunitarie e quindi a imporre
l’import di qualsiasi tipo di birra. Fortunatamente
i tedeschi (e di conseguenza le birrerie tedesche)
ancora oggi preferiscono la birra prodotta con il
“Reinheitsgebot”, mantenendo così molto alto il
livello qualitativo delle lore birre. La maggior parte
dei grandi produttori internazionali si è adeguata
ai gusti dei consumatori tedeschi adattando la
produzione secondo i principi dell’ “Editto della
Purezza”, almeno per questo mercato. Un aspetto
paragonabile all’alta qualità dei nostri prodotti
DOC, DOP e ITP.

Vuoi assaggiare la birra prodotta ancora oggi con
l’Editto della Purezza?
Ordina subito una NORBERTUS!
Disponibile nelle versioni Kardinal (dal sapore
intenso e con schiuma compatta e persistente),
Festbier (a bassa fermentazione e dal colore oro
splendente), Kellerbier (dall’aspetto torbido come
le birre da cantina, ma caratterizzata da una ricca
presenza di vitamine e sali minerali) e Weiss Spezial
(ad alta fermentazione con aspetto biondo dorato
e schiuma compatta).
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# M a ke U pYo u r I d e n t i t y

ISA è il nuovo indirizzo in cui la cura della persona
e della propria immagine diventano espressione
del proprio benessere.
E tu, quali punti di forza fisici o interiori ritieni
di avere? E se in realtà fossero altri rispetto a
quelli che pensi? Come fare a scoprirli, esaltarti
e comunicare chi realmente si è? Naturalmente
attraverso il lavoro e l’analisi di esperti del
settore. E’ questa la mission di Nicole Galante,
truccatrice ed insegnante di makeup, ed Irene
Grisolia, consulente d’immagine, armocromista
e fashion stylist ideatrici di I.S.A., acronimo di
Image Studio Academy, il nuovo polo per la cura
della persona attivo da pochi mesi a Nervi.
“Grazie ad un lavoro sinergico - spiegano Nicole
e Irene - accompagnamo la nostra cliente in un
percorso attraverso il quale verranno analizzati
i propri colori “amici”, la struttura fisica, lo stile
o gli stili che rappresentano il soggetto sia dal
punto di vista caratteriale che comunicativo e, di
conseguenza, si seleziona il makeup più idoneo.
Lo stesso percorso viene realizzato anche per il
settore wedding esprimendo la propria autentica
e vera identità”.
Tra i vari servizi proposti da ISA ci sono quelli
dedicati alla persona come trucco sia da giorno
che da sera (adattato a qualsiasi contesto), il
servizio wedding che indirizza verso la scelta
stilistica più appropriata, quello fotografico, la
consulenza dei prodotti QStudio Make-up RP
(una linea professionale ideata sia per il makeup
quotidiano che per le svariate esigenze dei Make
Up Artist) piu adatti alle proprie caratteristiche
e abitudini oltre al servizio per personaggi
pubblici che hanno la necessità di sviluppare
uno stile che rappresenti a pieno la propria
creativitàe personalitàartistica.
Preziosa l’offerta corsi Qstudio Make-up RP
Academy con sede presso ISA: si svolgono in
forma personalizzata allievo-insegnante o in
classi e sono stati studiati per andare incontro
alle esigenze di tutti. Al termine viene rilasciato
ad ogni corsista l’attestato di frequentazione.
Visita il sito: www.imagestudioacademy.it
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STRAKKINO SRL

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