Menu food & wine

Regole del Blend Food&Drink
- la prenotazione è obbligatoria
- mantieni un adeg�ato volume della voce in modo da non dist�rbare le persone sedute
agli alt�i tavoli ed evita schiamazzi all'ester�o del locale sopratt�tto negli orari
nott�r�i per non dist�rbare il vicinato
- la consumazione è obbligatoria
- non si eﬀett�ano conti separati
- se hai allergie o intolleranze comunicalo subito al nost�o staﬀ
- goditi la t�a esperienza al Blend Food&Drink!
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Per garantire la massima freschezza dei prodotti, le nost�e proposte
pot�ebbero non essere sempre t�tte disponibili

APERIBLEND!
dalle 18.00 alle 20.00
pinsa o tagliere
bir�a/vino/cocktail

+

10

cocktail dalla nost�a lista

12

Pinsa:

Rosmarino e sale Maldonn
Prosciutto di Par�a 24mesi
Lardo al mir�o "Su Sirboni"
Lonza sarda "Su Sirboni"
Cacio&Pepe

Tagliere:

Selezione di salumi e for�aggi di alta qualità provenienti da varie regioni d'Italia,
miele e pane carasau

.......................................
APERITIVO ITALIANO
Big�è glassato con confett�ra di ﬁchi bio ripieno di st�acciatella di Bufala e prosciutto cr�do
di Par�a 24 mesi accompag�ato dal nost�o t�ist di neg�oni sbagliato preparato con
Et�a Bitter, Ver�outh Rosso Del Professore e topping di I.P.A. alla spina!

9
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Per cominciare..
From Piemonte With Love

Tar�are di cont�oﬁletto di Fassona Piemontese tagliata al coltello, spuma di Par�igiano Reggiano
st�avecchio, nocciole piemontesi IGP, cips di topinambur e olio e.v.o. "Marietta"

14

Secreto de Blend

Bur�atina pugliese DOP, prosciutto di Paleta de Cebo de Campo Ibérica 18 mesi, sorbetto
di pomodorino datterino e crostino ai cinque cereali
12

Par�igiana light 2.0

Melanzane alla scapece come da antica ricetta della nonna, robiola di car�a di Roccaverano, coulis
di pomodorini datterino e crostino ai 5 cereali

9

Royal Ribs

Succulente costolette di maialino laziale cotte low&slow, aﬀ�micate con leg�o di ciliegio
e ricoper�e con la nost�a salsa barbecue allo scotch torbato "Laphroaig 10y"

14

Tagliere Blend 2016

Selezione di salumi e for�aggi di alta qualità provenienti da varie regioni dell'Italia accompag�ati
da miele, confett�re di fr�tta biologiche e pane Guttiau
S 12 M 20 L 38 XL 55

Summer salad

Latt�ga romana, pomodori secchi, olive taggiasche, mandorle e riduzione di aceto balsamico

6

Pinsa romana a 72 ore di lievitazione
Poesia su Roma

Pomodoro San Marzano dell'Ag�o Sar�ese Nocerino DOC, g�anciale di Cinta Senese croccante,
Pecorino Romano 20 mesi DOP e pepe nero.

13

Pig on ﬁre

Ciauscolo marchigiano IGP, st�acciatella di Bufala, cicoria di campo ripassata e pesto
di peperoncino calabrese

13

Racconto del Mediter�aneo

Pesto di pinoli e pistacchi di Bronte, st�acciatella di Bufala e pomodorini ciliegino giallo ar�osto

13

Al contadino non far sapere..

Guanciale di Cinta Senese croccante, fonduta di Pecorino Romano 20 mesi DOP,
pere caramellate e pepe nero

14

G.O.A.T.
Robiola di capra di Roccaverano, cicoria di campo ripassata e patate
12

Nat�ral bor� eaters

Gorgonzola a fer�entazione nat�rale DOP, vent�icina di puro suino laziale,
peperoni g�igliati e noci

13

Focacce

Focaccia al rosmarino e sale Maldon

6

Focaccia con Lardo sardo al mir�o "Su Sirboni"

8

Focaccia con cr�do di Par�a 24 mesi

9

I nost�i hamburger
Warehouse

Hamburger da 200g� di Irish Black Ang�s, g�anciale sardo "Su Sirboni", scamorza aﬀ�micata
pugliese ar�igianale, peperoni g�igliati, cipolla croccante, salsa barbecue allo scotch torbato
"Laphroaig 10y" e tabasco

15

Kent�cky

Hamburger da 200g� di Irish Black Ang�s, g�anciale sardo "Su Sirboni", english
cheddar, cipolletta di Tropea caramellata, pomodoro cuore di bue e latt�ga
14

Far�er

Hamburger da 200g� di Irish Black Ang�s, crema di gorgonzola a fer�entazione
nat�rale DOP, pomodorini ciliegino giallo ar�osto, cicoria di campo ripassata e
pesto di peperoncino calabrese
14

Macchiareddu

Hamburger da 200g� di Irish Black Ang�s, lardo sardo "Su sirboni", pecorino
sardo "Picciau", pomodorini ciliegino giallo ar�osto, latt�ga e senape
14

Junky

Hamburger da 200g� di Irish Black Ang�s, doppio english ceddar, doppio
g�anciale sardo "Su Sirboni", cipolletta di Tropea caramellata e salsa Blend
14

Fake brasato

Pulled beef sﬁlacciato di reale di Manzo marinato in fr�tta rossa e aﬀ�micato al
leg�o di quercia e chicchi di caﬀè, cipolletta di Tropea caramellata, latt�ga e salsa
Blend
14
........................................
Chips di patate di Leonessa al rosmarino e sale Maldon
5
Cicoria di campo ripassata
4

Dolci

Tirami su a 1.900mt

Savoiardo, crema di mascar�one, scaglie di cioccolato fondente 90% "Amedei" e
f�sione di cioccolata aromatizzata al bourbon
Bulleit 10y e Cat�r�a Giallo
(delizioso specialt� coﬀè mono-origine colombiano, di media tostat�ra e dagli aromi fr�ttati
coltivato a 1.900mt di altit�dine)

8

Cheesecake

Biscotto al bur�o e cacao, crema sweet-cheese e topping a scelta t�a:
- Fr�tti di bosco e perle di lime
- Caramello salato e cr�mble di nocciole, arachidi, cioccolato e cocco
- Pere caramellate, vaniglia e noci Pecan
6

Car�a dei vini
Bollicine

Casa Gheller - Prosecco ex��a dr� 2020 11%
5/16
Veneto - Glera doc 100%

Domaine Tissot - Cremaint du Jura ex��a br�t 12%
25
Jura (FR) - Cremant du Jura AOC - Chardonnay 100%

Nicola gatta - Quatt�ocento ex��a br�t 12%
40
Lombardia - Chardonnay 70% Pinot Noir 30%

Bianchi

Sur�au - Ver�entino di Gallura 2021 12,5%
5/20

Sardeg�a - Ver�entino di Gallura DOCG - Ver�entino 100%

Josef Wager - Gewurzt�aminer 2020 13,5%
6/24
Alto adige - Alto Adige DOC - Gewurzt�aminer 100%

Tenuta Ulisse - Pecorino 2021 13%
22

Abbr�zzo - Ter�e di Chieti IGT - Pecorino 100%

Colossi - Salina Bianco 2021 12,5%
22

Sicilia - Salina IGT - Inzolia 50% Catar�atto 50%

Villa Raiano - Fiano 2020 13%
25

Campania - Fiano d'Avellino DOCG - Fiano 100%

Ronchi di Cialla - Ribolla Gialla 2020 12,5%
26
Friuli - Ribolla Gialla DOC - Ribolla Gialla 100%

La Colombera - Der�hona 2020 14%
30
Piemonte - Colli Tor�onesi DOC - Timorasso 100%

Rossi

Schola Sar�enti - Roccamora 2019 13,5%
5/18
Puglia - Nardò doc - Neg�oamaro 100%

Rubinelli Vajol - Valpolicella 2020 12,5%
6/20

Veneto - Valpolicella Classico DOC - Cor�ina 45% Cor�inone 35% Rondinella 15% Molinara 5%

Il Pollenza - Por�ora 2016 14,5%
28

Marche - Marche IGT - Montepulciano 70% Merlot 30%

Cor�ese - Barbera d'Alba 2020 14%
26
Piemonte - Barbera d'Alba DOC - Barbera 100%

Trediber�i - Nebbiolo 2019 14%
25
Piemonte - Langhe DOC - Nebbiolo 100%

Tenuta San Giorgio - Rosso di Montalcino 2019 14%
26
Toscana - Rosso di Montalcino DOC - Sangiovese 100%

Podere Sapaio - Volpolo 2018 14,5%
43

Toscana - Bolgheri DOC - Caber�et Sauvig�on 70% Merlot 15% Petit Verdot 15%

Bekeke - Gisto 2007 13,5%
50

Veneto - vino da tavola - Merlot 100%

Bekeke - Tania 2009 14%
50

Veneto - vino da tavola - Car�enere 100%

Lista allergeni
Cereali contenenti glutine, cioè: g�ano, segale, orzo, avena, far�o, kamut;
Crostacei e prodotti a base di crostacei:
Uova e prodotti a base di uova;
Pesce e prodotti a base di pesce;
Arachidi e prodotti a base di arachidi;
Soia e prodotti a base di soia;
Latte e prodotti a base di latte;
Fr�tta a g�scio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del
Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti;
Sedano e prodotti a base di sedano;
Senape e prodotti a base di senape;
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo;
Anidride solforosa e solﬁti in concent�azioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/lit�o;
Lupini e prodotti a base di lupini;
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

