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BOTTEGA 
BARETTI 

'' 



'' legati alle scoperte della 
tradizione e ai gusti semplici 

#bottega baretti 

''





... e i nostri grandi classici

Le t re  svizzere 
Tre mini hamburger di fassone cotti al grill serviti con bacon croccante, 
scamorza affumicata e hummus di ceci e agretti 
� carne d'eccellenza Razza Piemontese (Presidio SlowFood) LA GRAN DA 

Grissinopoli 
servita con insalata di carote, cetrioli, ravanelli, lattuga condita con citronette di lime 
 f carne d'eccellenza piemontese allevata dalla "Agrimacelleria"di Cascina Capello 

Tagliata di sottofiletto 
con cicoria ripassata, olio e peperoncino e pangrattato croccante 
� carne d'eccellenza piemontese allevata dalla "Agrimacelleria"di Cascina Capello 

Polletto nostrano marinato 
allo zenzero e menta 
con contorno di carote alla curcuma e pepe 

13,0 

14,0 

16,0 

12,0 

Shanghai di arrosticini abruzzesi 9,o 
Spiedini* tipici abruzzesi di ovino cotti al grill e serviti con melanzane al funghetto 

'' Ogni piatto e ricetta che la nostra cucina vi ' ' 
propone è aggiornato periodicamente seguendo 
il ciclo di produzione stagionale degli alimenti 

* prodotto abbattuto secondo le prescrizioni del Regolamento CE 853/2004, allegato 111, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 3 



contorni & insalate-
Contorno di stagione 
Patate al forno 
Chips 
Insalata verde & mista 
Insalata Bottega 
insalata verde, mozzarella di bufala D.O.P, radicchio, pomodorini, crostini di pane, olive 
taggiasche, carote, filetti di pollo e sedano 

bruschette e tavolozze -

3,5/5,0 

3,0 

3,0 

3,5 

8,0 

Bruschette con prodotti di stagione 7,5 
Selezione di salumi 11,0 
Selezione di formaggi 12,0 

formaggi della tradizione casearia delle valli biellesi del Caseificio Pier Luigi Rosso 

Selezione mista 15,o 
Mozzarella di bufala D.O.P. con Culatello 12,0 

i nostri dolci -
Frutta di stagione 
Dolci della casa 
Calzone dolce con ripieno di Nutella 
Gelati e sorbetti 
Servizio torta 

4,0 
4,0 
4,5 
4,0 

1,0 / coperto 



'' volare in altro e veloci per 
sperimentare nuovi sapori 

le pizze e 
lefocacce 

#bottega baretti 

''



le focacce -
Baretti 
in cottura zucchine e melanzane, dopo cottura prosciutto crudo, pomodorini, 
mozzarella di bufala D.O.P (130gr), julienne di basilico e olio evo 

Tricolore 
prosciutto crudo, pomodorini, scaglie di grana, julienne di basilico e olio evo 

Zibella 
culatello, mozzarella di bufala D.O.P, olive taggiasche, pomodorini, julienne 
di basilico e evo 

Focaccia delicata 
Bresaola, stracciatella, rucola e olio evo 

le bianche -
Ortolana 
Stracchino, radicchio, melanzane, zucchine, olive e olio evo 

Salsiccia e friarielli 
Pomodorini, fior di latte, salsiccia, friarielli e olio evo 

Boscaiola 
Fior di latte, salsiccia, funghi, radicchio, basilico e olio evo 

SLP-agefi
r a d. I . h" . 1· Str;c�ino, or I atte, prosciutto cotto e zucc Ine a JU Ienne 

Prelibata 
Mozzarella di bufala D.O.P., salsiccia e patate al forno 

Simons 
Mozzarella di bufala D.O.P., zucchine e pomodori secchi a julienne 

Sissi 
Fior di latte, brie, speck e cipolle caramellate 

La Cacio 
Fior di latte, emulsione di friarielli, acciughe e caciocavallo fuori cottura 

11,0 

8,5 

1O,0 

1O,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

8,5 

8,5 

8,5 



le rosse '' -
La San Marzano 
Pomodoro, fior di latte, basilico e olio evo 

Napoli 
Pomodoro, fior di latte, capperi, acciughe e origano 

La Spianata 

con una piccola maggiorazione di 1,0€, tutte le pizze 
presenti sul menù possono essere appositamente 

realizzate con farina Integrale, oppure con una 
maggiorazione di 1,5 € con farina Multicereale 

Pomodoro, fior di latte, spianata piccante calabra e basilico 

Fonnaggi e friarielli 
Fior di latte, gorgonzola e pecorino ed emulsione di friarielli 

La Cotto 
Pomodoro, fior di latte, prosciutto cotto e basilico 

Salsiccia 
Pomodoro, fior di latte, salsiccia e basilico 

Bufala 
Pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P. a crudo, basilico, olio evo e spolverata di origano 

La Panna 
Pomodoro, fior di latte e prosciutto crudo 

Burrata 
Pomodoro, burrata I.G.P, basilico e olio evo 

Sorrentina 
Pomodoro, mozzarella di bufala D.O.P., pomodorini, scaglie di grana, basilico e olio evo 

Pannigina 
Pomodoro, fior di latte, melanzane e scaglie di grana 

Regolare 
Pomodoro, fior di latte, salsiccia, cipolla e gorgonzola 

La 3 pomodori 
Pomodoro, datterino e pomodori di stagione, foglia di basilico e olio evo con bordo ripieno 

di ricotta fresca 

Burrata fumè 
Pomodoro, burrata affumicata e spianata piccante calabra 

LaMulagne 
Pomodoro, melanzane funghetto, salsiccia tipo Bra e burrata I.G.P 

N'fumata 
Pomodoro, fior di latte, salsiccia, spinaci no fresco e ricotta salata 

5,5 

6,5 

6,5 

8,0 

8,0 

8,0 

9,0 

9,0 

9,5 

8,5 

8,5 

9,0 

8,5 

9,0 

11,0 

8,5 
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