
OTTOBRE 2019

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

STRAKKINO
DI...VINO!
I consigli della nostra sommelier Elena Benacchio

SOCIALE
STOP all’utilizzo della plastica monouso

e agli sprechi alimentari. Ecco come!

APERITIVO
E CENA 
Scegli Strakkino per il tuo evento privato

GRAN BRIANZA 
Quarant’anni di esperienza

nella preparazione di salumi italiani



Strakkino
a domicilio?
Prenota con JustEat!

Lo sappiamo che una Strakkino, gustata e 
assaporata qui è tutta un’altra cosa.
Ma se proprio non te la senti di uscire di casa (o 
dall’ufficio!) grazie a Just Eat arriviamo noi da te.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 19 alle 
22.40 con un minimo d’ordine di 10 Euro.

Collegati a:
justeat.it/restaurants-strakkino

o scarica l’App da mobile

Il nostro menù completo è a tua disposizione. 



la STRAKKINO COPERTO  1,00€

focaccia al formaggio preparata secondo la ricetta tradizionale ligure, con 

farina manitoba, olio extravergine di oliva e sale, senza lievito, farcita con 

stracchino  *disponibile base senza glutine con sovrapprezzo di 3 Euro

BIANCA la nostra focaccia al formaggio      7,50€
ROSSA strac. salsa di pom. capperi orig.      8,00€
VERDE strac. pesto      8,50€

 da 9,00€

BACON strac. salsa di pom. uovo pancetta

BRESAOLA strac. bresaola rucola grana

CRUDO strac. salsa di pom. crudo

DELIKATA strac. pomodorini freschi grana

KAPONADA strac. olive acciughe tonno cipolla

KOKO’ strac. uovo prosciutto cotto

KOTTA strac. salsa di pom. caciotta prosciutto cotto

PARMIGIANA strac. salsa di pom. melanzane grana

PERNIGOTTI strac. cotto Pernigotti

PIZZATA strac. salsa di pom. acciughe olive capperi orig.

RUCOLOSA strac. salsa di pom. ricotta di bufala rucola

SALSICCIA strac. salsa di pom. salsiccia

STRAZOLA strac. salsa di pom. crema di gorgonzola rucola

VERDURE strac. salsa di pom. verdure miste

WURSTEL strac. salsa di pom. wurstel

 da 10,00€

CAMOGLINA strac. salsa di pom. tonno aff. pomodorini freschi orig.

LARDOSA strac. lardo noci

 da 11,00€

SPADA strac. spada affumicato rucola

TARTUFO strac. prosciutto cotto al tartufo
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la MORESKINA COPERTO  1,00€

focaccetta genovese preparata con un mix di farine multicereali e 

integrali, lievito, sale e olio d’oliva

 da 5,00€

MARGHERITA strac. salsa di pom. orig.

ROMANA strac. salsa di pom. olive capperi orig.

PUGLIESE strac. salsa di pom. cipolla

MARINARA salsa di pom. olio aglio orig.

 da 6,50€

4 SALUMI strac. crudo cotto salame speck

BRESAOLA strac. salsa di pom. bres. rucola grana

BUFALA mozzarella prosc. crudo bufala

F4 1/4 Mor. Scamorza 1/4 Mor. Bufala 1/4 Mor. Pernigotti 1/4 Mor. Fresca

FORMAGGI strac. bufala crema di gorgonzola

FRESCA strac. verdure miste

GIUDEA strac. salmone affumicato

GUSTOSA 1/2 strac. brie crudo pomodorini freschi salsa tartara

1/2 strac. ricotta di bufala speck

ITA 1/2 crema di gorgonzola cotto 1/2 crema di gorgonzola crudo

KIKKA 1/2 ricotta di bufala bres. rucola grana 1/2 mozz. di bufala cotto

NAPOLI strac. salsa di pom. acciughe orig.

PERNIGOTTI strac. cotto Pernigotti

SCAMORZA scamorza affumicata speck

SNELLA strac. ricotta di bufala crudo pomodorini freschi grana

STRACCIATA stracciatella pomodorini freschi crudo

STRAKKY strac. salsa di pom. brie cotto radicchio

SUPERBA strac. salsa di pom. scamorza aff. cotto

TOMMY strac. pomodorini freschi crudo rucola

TONNATA tacchino salsa tonnata

TRICOLORE 1/3 strac. pesto 1/3 mozzarella

1/3 strac. pomodorini freschi grana

ZENA strac. pesto pom. fresco
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la TASKINA COPERTO  1,00€

calzoncino a mezzaluna preparato con un mix di farine multicereali e 

integrali, lievito, sale e olio d’oliva e farcito a piacere

 da 5,00€

ALBARO ricotta di bufala crudo pomodorini freschi

BOCCADASSE ricotta di bufala Pernigotti

CARIGNANO crema di porcini radicchio rosso zucchine

COLOMBO strac. salame

DE FERRARI strac. Pernigotti

FOCE salsa tartara bufala cotto

MANIN strac. speck rucola

NERVI mozzarella pomodorini freschi orig.

PIAZZA delle ERBE ricotta di bufala verdure miste

PORTELLO strac. melanzane tonno pomodorini freschi

PRA’ strac. pesto pomodorini freschi

PRINCIPE ricotta di bufala salmone affumicato

QUARTO ricotta di bufala pomodorini freschi pesto

QUINTO ricotta di bufala bresaola rucola

SAN LORENZO strac. pomodorini freschi crudo salsa tartara

SAN LUCA crema di gorgonzola Pernigotti

SAN MARTINO tacchino salsa tonnata

SANTA CHIARA mozz. crudo pomodorini freschi grana

STURLA crema di gorgonzola lardo noci

VIA FLORA verdure miste pomodorini freschi rucola

VIA ROMA strac. verdure miste

VIA TRENTO speck brie

VIA XX pomodorini freschi tonno insalata mista maionese

VITTORIA crema di gorgonzola zucch. pomodorini freschi

 da 6,00€

BOGLIASCO stracciatella prosciutto crudo

CORSO ITALIA spada affumicato ricotta di bufala pomodorini freschi

PORTA SOPRANA strac. cotto al tartufo
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le FARCITURE
CIPOLLA

CREMA di FUNGHI PORCINI

LATTUGA

MELANZANE

MIX VERDURE

NOCI

PEPERONI

PESTO

POMODORO FRESCO

RADICCHIO

RUCOLA

ZUCCHINE

MAIONESE

SALSA TARTARA

SALSA TONNATA

UOVO

BRIE

CACIOTTA

CREMA di GORGONZOLA *

GRANA

LARDO

0,50€

1,50€

0,50€

0,50€

1,50€

1,50€

0,50€

1,50€

0,50€

0,50€

0,50€

0,50€

0,50€

0,50€

1,00€

1,00€

1,50€

1,50€

1,50€

0,50€

1,50€

MOZZARELLA di BUFALA

RICOTTA di BUFALA

SCAMORZA AFFUMICATA

STRACCHINO

STRACCIATELLA

BRESAOLA

COTTO al TARTUFO

COTTO PERNIGOTTI

CRUDO

PANCETTA

PROSCIUTTO COTTO

WURSTEL

SALAME

SALSICCIA

SPECK

TACCHINO

ACCIUGHE

TONNO

TONNO AFFUMICATO

SALMONE AFFUMICATO

SPADA AFFUMICATO

* preparata con prescinsêua

1,50€

1,50€

1,50€

1,50€

2,00€

1,50€

3,00€

2,50€

1,50€

1,50€

1,50€

1,00€

1,50€

2,00€

1,50€

1,50€

2,00€

1,50€

3,00€

2,00€

3,00€

le FOKACCETTE FRITTE
SEMPLICE 2,50€
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il MIXEXPERIENCE 20,00€

(antipasto misto)

1 STRAKKINO  Bianca

1 MORESKINA  Zena

1 TASKINA  con mix salumi

1 FOKACCETTA FRITTA

i DOLCI
ROMANETTI semplici (x3)

ROMANETTO farcito

TASKINA alla NUTELLA

TASKINA con CREMA DI PISTACCHIO

DOLCI del GIORNO (chiedere allo staff)

1,00€

1,00€

3,00€

4,00€

5,00€

le BEVANDE
ACQUA naturale o frizzante in plastica 0,50L (solo asporto)

ACQUA naturale o frizzante *microfiltrata 0,75L

BIBITE 33cl

BIBITE BIOLOGICHE 35cl

CAFFÈ

DIGESTIVI

1,50€

1,50€

3,00€

4,00€

1,00€

3,50€
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le BIRRE
BIRRA alla SPINA piccola

BIRRA alla SPINA media

BIRRA alla SPINA artigianale piccola

BIRRA alla SPINA artigianale media

3,00€

5,00€

4,00€

6,00€

BIRRA in BOTTIGLIA 33 cl 3,50€

ICHNUSA NON FILTRATA  -  alc. 5% vol.

Bionda prodotta con puro malto d’orzo ha un aspetto velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione.

MENABREA AMBRATA  -  alc. 5% vol.

Colore ambrato con riflessi bronzei, prodotta con malto, mais, luppolo e acqua.

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

BIRRA in BOTTIGLIA artigianale 33 cl 5,00€

GRANDA ESSENZIALE  -  alc. 4,7% vol.

American Pale Ale, colore dorato con aroma erbaceo e agrumato.

GRANDA ABBAZIALE  -  alc. 6,5% vol.

Belgian Amber Ale, birra rossa ricca di malto e profumi fruttati.

GRANDA MISSIS IPA  -  alc. 5,5% vol.

Colore ambrato chiaro, fortemente luppolata e intensa.

LA CHOUFFE  -  alc. 8% vol.

Birra bionda non filtrata e rifermentata in bottiglia, gusto dolce.

MC CHOUFFE  -  alc. 8% vol.

Birra ambrata con riflessi rosso rubino, stile Belgian Strong Ale.

ZION OSHUN  -  alc. 6,5% vol.

Birra chiara ad alta fermentazione, non filtrata, fruttata e leggermente speziata.

ZION CHANGO’  -  alc. 8% vol.

Birra rossa dall’aroma di luppolo di varietà americane, non filtrata e non pastorizzata.

ZION IROKO  -  alc. 3,9% vol.

Birra chiara alla canapa sativa, con retrogusto di canapa e frutta tropicale.

BIRRA in BOTTIGLIA artigianale 50 cl 7,00€

FAUST BAYRISCH HELL  -  alc. 4,8% vol.

Birra chiara di origine tedesca a bassa fermentazione.

FAUST KRÄUSELN  -  alc. 5,5% vol.

Birra ambrata non filtrata di origine tedesca. 8



i VINI
BOLLICINE
FRANCIACORTA SPARVIERE
Color giallo paglierino, buona spuma e sapidità.

PROSECCO VALDOBBIADENE DOGARINA
Profumi di tiglio, biancospino, acacia, fruttati ed intensi.

Ottima sapidità al palato con uso di pochi zuccheri.

PROSECCO TREVISO “BOLLICINA”
Perlage fine e resistente, colore paglierino scarico.

Al palato è fresco e brioso con sfumature di agrume.

BOTTIGLIA   40,00€

BOTTIGLIA   20,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   16,00€            

BIANCHI
BIANCO 448 GIRLAN
Pinot bianco, chardonnay e sauvignon. Profumi di frutta bianca.

MULLER THURGAU CASTEL SALEGG
Fruttato e con note speziate. Le uve vengono coltivate a Cornaiano sulle colline dell’Oltradige in 

vigneti ben areati.

RIBOLLA GIALLA COLLIO DOC ZUFFI
Colore giallo paglierino scarico, profumo elegante e raffinato. Vitigno autoctono friulano,

noto già nel 1300.

TEREBINTO GRILLO DOC PLANETA
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.

VERMENTINO VALPOLCEVERA BRUZZONE
Vinificazione in vigna con attrezzatura mobile, il mosto viene poi portato subito in cantina. Aromi fini e 

persistenti, colore paglierino.

BOTTIGLIA   18,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   24,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   22,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   24,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   18,00€          CALICE  5,00€  

ROSSI

LANGHE DOC NEBBIOLO PASTURA
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
Colore rubino, profumo complesso. In bocca il sorso è lineare con buona persistenza e finezza.

TOLCETO ROSSO DANIELE PARMA
Un matrimonio fantastico tra due vitigni rossi della zona. Il Ciliegiolo, che dona fragranza e 

croccantezza e il Sangiovese che aggiunge una sensibile nota minerale.

SCHIAVA LAGO DI CALDARO CASTEL SALEGG
100% schiava gentile dalla migliore selezione dei vigneti Bischofsleiten, uva rossa autoctona dell’Alto 

Adige. Colore rosso rubino e aroma fruttato.

ROSSO 448 GIRLAN
Lagrein, pinot nero e schiava. Aromi di frutti di bosco e spezie.

BOTTIGLIA   22,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   20,00€

BOTTIGLIA   22,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   20,00€          CALICE  5,00€  

BOTTIGLIA   18,00€          CALICE  5,00€  
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nella preparazione di salumi italiani 
di alta qualità, genuini e buoni.

40 ANNI 
di esperienza
Fin dai primi anni 90 ci siamo concentrati 
nell’innovazione per difendere la salute, per questo 
abbiamo iniziato ad applicare sempre più soluzioni 
produttive mantenendo inalterato il sapore e il 
piacere della degustazione. Siamo stati i primi in 
Italia a non utilizzare l’additivo E252 nei nostri 
salumi, a ridurre il contenuto di sale. Siamo 
flessibili ed accurati come un’azienda familiare 
sa essere: il nostro mestiere è quasi più passione 
che affari e ci sta realmente a cuore deliziare tutti i 
nostri clienti.Il nostro team interno è composto da 
giovani di alta professionalità pronti a mettersi al 
servizio delle vostre necessità. Il nostro personale è 
professionalmente formato per assicurare attenzione, 
passione ed accuratezza in ogni fase produttiva.

Con aggiunta di  miele
di acacia biologico
prodotto in Alta Brianza

IL CUOR DI COTTO

IL TACCHINO DI 
CASCINA LUIGI

LA BRIÀ

40 ANNI 
di esperienza100% carni Italiane

Senza allergeni
Senza glutine

Senza derivati
del latte

100% carni Italiane
Senza allergeni
Senza glutine

Senza derivati
del latte



Strakkino
Di...Vino
A cura di Elena Benacchio

Voglia di Autunno
E’ innegabile: l’estate piace a tutti. Sole, mare, 
viaggi, aperitivi, sorrisi e testa spensierata. Però 
quando si rientra in città, quando nelle vetrine dei 
negozi appaiono cappotti e maglioni nasce una 
strana voglia autunno.
E quando le temperature scendono un po’ è 
automatico il desiderio di una bottiglia di vino rosso.

Torniamo in Liguria, in provincia di Genova e più 
precisamente a Né. Sulle colline alle spalle di 
Lavagna si scorgono distese di vigneti immersi in 
un contesto che non ci si aspetta di trovare nella 
nostra terra. 

Daniele Parma a metà degli anni ’80, alla sola 
età di 19 anni, decide di lavorare insieme al padre 
distillatore e di alimentare la passione per il suo 
territorio e per il vino. Passione che l’ha portato 
a creare un vino con le proprie uve grazie anche 
al recupero di vigneti abbandonati nei comuni 
limitrofi. 

Oggi la produzione della sua azienda “La Ricolla” 
è convertita in biologico con lo scopo di ottenere 
un frutto sano in vigna e di evitare artifizi in cantina. 

I vitigni coltivati sono il Vermentino – con il 
meraviglioso vigneto a fianco alla Basilica dei 
Fieschi a Cogorno che ricorda un artistico 
paesaggio francese – la Bianchetta, il Ciliegiolo 
e il Sangiovese. Questi ultimi due sono impiantati 
a Tolceto, piccola frazione dalla quale prende il 
nome il vino da stappare. Il Tolceto Rosso è infatti 
un blend, ossia un assemblaggio, di uve Sangiovese 
e Ciliegiolo. Colore rosso intenso, rubino, con 
qualche riflesso porpora, al naso regala sentori 
freschi di frutta rossa e un lieve aroma di spezia. 

Un buon abbinamento è quello con la Strakkino 
Salsiccia, farcita con stracchino, pomodoro e 
appunto salsiccia. Un buon matrimonio grazie 
soprattutto alla presenza dell’insaccato, le cui 
caratteristiche, succulenza e grassezza, vengono 
equilibrate dalla alcolicità – la sensazione di 
astringenza – e dal tannino del Sangiovese: la prima 
regala un sorso caldo in bocca, il secondo ripulisce 
la bocca preparandola al morso successivo. 

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. 11



Strakkino
attivo nel
Sociale 
Stop all’utilizzo della plastica
monouso e agli sprechi alimentari

Il nostro locale ha aderito nei mesi scorsi alle 
iniziative promosse rispettivamente da World 
Wide Onlus e da Too Good to Go. 
La crescente necessità di eliminare l’utilizzo della 
plastica monouso, richiede risposte concrete. Lo 
scopo della campagna #TargetPlasticFree, a cui 
Strakkino ha aderito senza esitazione, è quello di 
creare una rete di locali a Genova che si impegnino 
a non utilizzare  plastica monouso preferendo 
soluzioni più sostenibili come materiali riutilizzabili. 
Nel nostro locale abbiamo sostituito le bottiglie 
di plastica con nuove e funzionali caraffe di vetro, 
ovviamente loggate Strakkino! ;)

Worldrise è il prodotto della passione e dedizione 
di un gruppo di ragazzi che hanno deciso di 
mettere a disposizione dell’organizzazione le 
proprie competenze professionali condividendone 
valori e obiettivi. Worldrise è nata nel 2013 dal 
sogno di Mariasole Bianco, presidentessa e 
fondatrice dell’associazione. Mariasole, dopo la 
specializzazione in Gestione delle Aree Marine 
Protette in Australia, ha deciso di mettere in pratica 
le competenze acquisite all’estero. Per tutte le 
ulteriori informazioni è online il sito www.worldrise.
org. #NOPLASTICMOREFUN 

Siamo stati inoltre colpiti dall’arrivo a Genova di 
una fantastica App, Too Good to Go, realizzata 
per combattere lo spreco alimentare mettendo 
in vendita a fine giornata a prezzi ridotti il cibo 
invenduto, aderendo subito all’iniziativa.

Nata nel 2015 in Danimarca, è presente in 12 Paesi 
d’Europa con oltre 12 milioni di utenti ed è tra le 
prime posizioni negli App Store e Google Play. 
In Italia è stata accolta con grande entusiasmo, 
permettendo da aprile ad oggi di salvare oltre 
30.000 pasti. Ma come funziona? I ristoratori e i 
commercianti di prodotti freschi possono mettere 
ogni giorno in vendita le Magic Box, delle bag 
con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti 
e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e 
che non possono essere rimessi in vendita il giorno 
successivo. Basta scaricare l’app e geolocalizzarsi 
su Strakkino per conoscere la disponibilità dei 
prodotti.
L’ utente può ordinare la propria Magic Box e pagarla 
tramite l’app con Carta di Credito (Mastercard, Visa 
o Maestro), Paypal o il servizio Google Pay. Poi 
basterà recarsi qui in negozio nella fascia oraria 
specificata, e ritirare la Magic Box.  
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Cena da
Strakkino?
Perchè no!

Nel corso del 2019 abbiamo ultimato
lo sviluppo del locale che oltre al pranzo,

punta forte sulle proposte
Aperitivo e Cena. 

La voglia di Strakkino non conosce orari, questo è 
ormai un dato di fatto piacevolmente consolidato 
per i nostri clienti. Proprio per questo abbiamo 
esteso l’apertura del nostro store fino alle 24 
puntando forte su due momenti di assoluta e pura 
convivialità: l’Aperitivo e la Cena.

Se infatti durante il pranzo (soprattutto nei giorni 
feriali!) siamo condizionati dai minuti che ci restano 
prima di rientrare al lavoro, durante l’Aperitivo (torna 
indietro a pagina 8  per la nostra proposta di birre 
e vini) i e la Cena è possibile godersi a pieno tutte 
le nostre specialità senza un frenetico countdown, 
magari abbinando i due momenti.

Ricordiamo che è a disposizione anche la sala 
sotterranea, ideale anche per essere prenotata 
interamente per una festa o un evento privato.
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AVVISO
A tutti i clienti allergici e/o intolleranti
In questo locale, alcuni alimenti e/o bevande contengono le seguenti materie 
prime o prodotti.

Nel menú in grassetto agenti allergeni. Per qualsiasi dubbio rivolgersi allo staff.

L’attività viene svolta all’interno dello stesso fabbricato, pertanto è impossibile 
evitare la potenziale contaminazione crociata anche su alimenti che non ne 
contengono in formulazione e/o ricetta.
Per maggiori dettagli circa gli alimenti contenenti gli allergeni sopra indicati, si 
prega di rivolgersi alla direzione.

la Direzione

Allergene Pietanza

Cereali contenenti glutine e prodotti derivanti (grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut).

Pasticceria/Dessert
Pizza, focaccia e prodotti del genere pizzeria.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria.

Uova e prodotti a base di uova.
Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria. Dessert.

Pesce e prodotti a base di pesce.
Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria.

Arachidi o prodotti a base di arachidi. Fritture e condimenti in genere.

Soia o prodotti a base di soia. Fritture e condimenti in genere.

Latte e prodotti a base di latte.
Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria. Condimenti vari dessert.

Sedano e prodotti a base di sedano.
Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria. Dessert.

Frutta a guscio o i loro prodotti, cioè nocciole, noci 
comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati.

Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria.

Senape e prodotti e base di senape. Condimenti con senape.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi si sesamo. nd.

Anidride solfosora e solfiti in concentrazioni superiori a 
10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Vino sfuso. Per i solfiti contenuti nei vini, 
l’informazione sarà fornita solo nel caso di 
somministrazione di vino. NON in bottiglia originale.

Lupini e prodotti derivati. nd.

Molluschi e prodotti derivati.
Condimenti/farcitura pizza, focaccia e prodotti del 
genere pizzeria.



STRAKKINO Srl 

Via alla Porta degli Archi 16r - 18r, 16121 Genova

info@strakkino.com

010 54 15 61
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