Vorrei mangiare...
Collezione gastronomica 2013

Martino e Stefano Beltrame
La Tavernetta Finale Ligure

...
Terra di Liguria:
I monti gravano sulle spalle spingono verso il mare
ma, per chi non può salpare, non rimane che questo peso....

Il pesce utilizzato nella preparazione di piatti a base di pesce crudo o praticamente crudo
è trattato conformemente al regolamento CE N° 853/2004 sez. VIII cap. III - Allegato III
La provenienza del pescato è il mercato ittico di Savona e Imperia mediante approvvigionamento
diretto e presso grossisti
Fateci sapere di eventuali ingredienti da non usare, la cucina farà il possibile per accontentarvi
Alcuni ingredienti delle nostre preparazioni potrebbero contenere alimenti surgelati presso la nostra struttura, con abbattimento rapido e controllo
della catena del freddo o all’origine, presso strutture autorizzate, in sostituzione di ingredienti che non è stato possibile reperire freschi sui mercati.
In caso di dubbio, chiedete al personale.
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Tagliolini freschi
all’uovo con ragù di
triglia e fiore di
calamaro

Gli antipasti

*
*

L’antipasto della casa

(home appetizers)

(Vorspeise von Haus)

€ 12,oo

Un piatto misto di assaggi, con una base di insalata di mare e cozze, un assaggio di pesce affumicato, le nostre acciughe salate, il nostro carpione leggero, il
pesce azzurro marinato e alcuni fritti fatti al momento.
Circa 370 calorie

Insalata di mare

(sea food salad)

(Meeresfrüchte-Salat)

€

Seppie, polpo, moscardini, calamari, gamberi bianchi, cozze e vongole, condite con olio extra vergine, sale e limone.

Muscoli (cozze) alla Marinara (black mussels)

12,oo

Circa 385 calorie

(Miesmuscheln Marinara)

€ 13,oo

Cozze fresche di provenienza Arborea (Sardegna) con aglio, prezzemolo, pepe, olio extravergine di oliva e sfumate al vino bianco. Le preferite con un goccio di
pomodoro? Basta chiedere.
Calorie 200 circa

Tonno affumicato

(smoked tuna carpaccio)

(geräucherter Thunfisch-Carpaccio)

€ 12,oo

Tonno affumicato, tagliato sottile da condire con un filo di olio e limone oppure da gustare al naturale.

Ostriche

(oysters: 1; 12)

(Austern: 1; 12)

Circa 130 calorie

Cad. € 2,oo; la dozzina € 20,oo

Dai migliori allevamenti dell’Atlantico e del Mediterraneo, , oppure a desiderio: una, due, tre...

Insalata caprese

circa 170 calorie la dozzina

(caprese salad) (Caprese Salat)

€ 9,oo

Una mozzarella di bufala con un pomodoro tondo, insalata fresca, olive, origano, pepe, sale e olio extra vergine di oliva.

*

Circa 470 calorie

Carpaccio di tonno pinnagialla (yellowfin fresh tuna carpaccio) (frischer roher Thunfisch Carpaccio)
Tonno pinnagialla sottilissimo da condire crudo con olio e limone, sale e pepe servito sopra una granita di ghiaccio.

€ 17,oo

circa 220 calorie

Primi piatti
La pasta al pesto

(pasta with basil sauce)

(Pesto Pasta)

€

9,oo

Pasta fresca o pasta secca, trofie, lasagne, spaghetti o trenette, o magari gli gnocchi di patate con solo un velo di pesto o avvantaggiata con patate e fagiolini, la
pasta al pesto è un caposaldo della cucina ligure. Il Basilico di Paolo Calcagno si esalta con i pinoli, l’olio extra vergine, il grana e poco pecorino, l’aglio e qualche
granello di sale.
720 calorie circa

Il minestrone

(vegetable soup)

(Gemüsesuppe mit Nudeln)

€ 8,oo

Verdure fresche di stagione in una terrina con maltagliati freschi cotti al momento nella zuppa o anche solo verdure, un filo d’olio extra vergine ed una punta di
pesto se fa piacere.
320 calorie circa

Penne alle sarde

(pasta with sardines) (Pasta mit Sardinen)

€ 9,oo

Sarde fresche rosolate in olio extra vergine di oliva con olive taggiasche e pinoli, un pizzico di finocchietto, aglio prezzemolo e pan grattato. Una ricetta siciliana
rivisitata in chiave ligure e più leggera, ricca di omega3
430 calorie circa

*
*

Spaghetti alle vongole

(spaghetti with clams)

(Spaghetti mit Venusmuscheln)

€ 13,oo

Semplici ma gustosi. Vongole veraci aperte al momento con aglio, olio, prezzemolo e vino bianco; un goccio di fumetto di pesce e gli spaghetti al dente.
Pomodoro fresco? Basta chiedere.
410 calorie circa

Pasta ai frutti di mare

(pasta with sea food)

(Pasta mit Meeresfrüchten)

€ 13,oo

La pasta ai frutti di mare, spaghetti, linguine o, perché no, le orecchiette di pasta fresca non all’uovo. Scampi, gamberi, cozze, vongole, cannolicchi, calamari e
altro in una saporita zuppetta di pomodoro. Piace di più il riso? Non c’è problema, solo il tempo di farlo
510 calorie circa

Pennette al salmone affumicato (pasta with smoked salmon) (Pasta mit geräuchertem Lachs)

€ 9,oo

Salmone affumicato rosolato con burro, un goccio di liquore, un cucchiaio di panna fresca, uno di pomodoro e pennette al dente, un “classico” degli anni ‘70
in chiave più leggera,
512 calorie circa

*
*
*
*

Pasta con sugo di totani e pomodoro

(pasta with squid sauce) (Nudeln mit Tintenfisch-Sauce)

Penne, spaghetti o trenette, a piacere, con un ragù di calamari/totani e pomodoro. Niente gusci, solo pasta e pesce.

Riso ai frutti di mare

(rice and sea food) (Reis mit Meeresfrüchten)

Riso a cottura espressa, con frutti di mare come cozze, vongole, cannolicchi, calamari, gamberi, scampi e poco di pomodoro.

Linguine al ragu di triglia

(pasta with red mullet filet)

(Pasta mit Meerbarbe Sauce)

€ 9,oo
480 calorie circa

€ 13,oo
500 calorie circa

€ 13,oo

In un sugo di triglie, filettate a crudo e rosolate con aglio, olio extravergine di oliva, capperi, prezzemolo, olive nostrane e un pizzico di peperoncino di Diamante
(CS), vengono girate delle linguine al dente, con una spolverata di pan grattato e prezzemolo; variante da provare: con tagliolini freschi
580 calorie circa

Alcuni ingredienti di queste preparazioni potrebbero contenere alimenti surgelati presso la nostra struttura, con abbattimento rapido e controllo
della catena del freddo o all’origine, in sostituzione di ingredienti freschi che non è stato possibile reperire freschi sui mercati.

I piatti di pesce
Acciughe fritte

(fried anchovies)

(frittierte Sardellen)

€ 14,oo

Acciughe fresche nostrane fritte in due modi diversi: tolta la testa e non la spina, infarinate e fritte, aperte, spinate, impanate e fritte con un contorno di verdure.
Tutto nello stesso piatto. A preferenza, anche solo in un modo. Come sempre, basta chiedere.
Calorie 660 circa

Acciughe al verde

(anchovies in warm green sauce)

(Sardellen in Knoblauch und Petersilie sauce) € 14,oo

Acciughe fresche rosolate in padella con aglio, prezzemolo e vino bianco. Antica ricetta dei pescatori di Finale Ligure, rivisitata dalla cucina.

*
*

Polpo alla Ligure

(octopus and potatoes salad)

(Oktopus-Salat mit Kartoffeln)

€ 18,oo

Insalata fresca e un gustoso carpaccio di polpo e patate bollite caldi da condire a piacere con olio extravergine di oliva e pepe.

Sogliola al burro

Calorie 770 circa

(whole sole in butter)

Calorie 380 circa

(Seezunge in Butter gebraten)

€ 18,oo

Sogliola di provenienza Atlantico da circa 400 grammi, leggermente infarinate, rosolate nel burro e terminate in forno. La cottura risulta più gustosa e leggera
rispetto alla cottura tradizionale.
Calorie 450 circa

Muscoli (cozze) alla marinara

(black mussels)

(Miesmuscheln Marinara)

€ 13,oo

Cozze fresche di provenienza Arborea (Sardegna) con aglio, prezzemolo, pepe, olio extravergine di oliva e sfumate al vino bianco. Le preferite con un goccio di
pomodoro? Basta chiedere.
Calorie 200 circa

*
*
*
*
*
*
*
*

Pescespada al tegame con olio e rosmarino (swordfish oil and vegetables) (Schwertfisch mit Gemüse) € 16,oo
Trancio di pescespada rosolato in padella con olio, rosmarino, prezzemolo e vino bianco, guarnito con verdure fresche di stagione

Filetto di branzino con verdure

Calorie 300 circa

Scaloppe di triglie alla livornese

(red mullet filet in tomato sauce and olives) (Rotbarben Filet in Tomatensoße und Oliven)

€ 16,oo

Triglie filettate a crudo, infarinate e passate al tegame con olive nere, capperi, aglio prezzemolo e olio extra vergine, sfumate con vino bianco Calorie 370 Circa

Pescespada alla livornese

(swordfish slice in tomato sauce and olives) (Schwertfisch Scheibe in Tomatensoße und Oliven)

Trancio di pescespada in padella con olio extravergine, pomodoro, capper, olive taggiasche e origano.

Fritto misto di pesce del golfo

(mixed fried sea fish)

Fritto di calamari e/o gamberi (fried squid and/or shrimps)

€ 16,oo

Circa 370 calorie

(Fischfritüre)

€ 16,oo

Calamari, gamberi e paranza per un fritto fatto al momento, ricco e assortito.

Calorie 450 circa

( gebratenen Garnelen und Tintenfisch)

Niente spine, solo calamari e gamberi, fritti.

€ 16,oo

Calorie 400 circa

Allevamento mare aperto: pesce al forno (fishfarm: whole seabass or goldbream) (Zuchtfisch im Ofen) € 17,oo
Dai migliori allevamenti in mare aperto certificati del Mediterraneo, orata o branzino al forno al naturale, solo con olio extravergine, limone e brodo di Orata
(goldbream) 120 calorie x100 g branzino (seabass) 86 calorie x 100 g

Tonno fresco pinnagialla

(as you like, [but tell us] yellowfin tuna)

Specialità della casa

*
*

€ 16,oo

(gurnard in tomato sauce, oil and olives) (Knurrhahn in Tomatensauce)

Pesce della famiglia delle triglie, la gallinella è ricca di omega3, viene preparata rosolando il pesce con aglio e prezzemolo, olio extravergine di oliva, poco vino
bianco, capperi, olive taggiasche, pomodoro e pochi peperoni (quando possibile di Carmagnola), termina la cottura in forno.
Calorie 580circa

(gegrilltem Thunfisch)

Tonno fresco da mangiare crudo in carpaccio o alla tartara, appena scottato sulla piastra,

*

€ 17,oo

(fishfarm seabass filet in pan with vegetables) (aufgezogenen Wolfsbarsch mit Gemüse)

Aglio, prezzemolo, olio extra vergine di oliva per cuocere in padella con il filetto di branzino allevato mare aperto

Gallinella alla livornese

calorie 370 circa

Zuppa di pesce

(Fish soup minimum 2 ppl)

(house special)

€ 18,oo

calorie 280 circa per porzione

(Spezialität des Hauses)

(Fischsuppe minimum 2 persone)

€ 22,oo a porzione

Con una cottura minima di due porzioni, la zuppa di pesce è una delle specialità della casa. In una casseruola un fondo di pesci come scorfano, triglie e altri,
vengono fatti cuocere lentamente mentre altrettanto lentamente sono aggiunti i frutti di mare. Consigliata come piatto unico.
Calorie 400 circa per porzione

Gamberi di Sanremo

(prawns ligurian gulf) (Garnelen mit Rosmarin)

€ 20,oo

Gamberi viola di pescata locale, direttamente dai mercati di Savona e Imperia, crudi. Al vapore. Con olio, rosmarino, sale grosso e G. Marnier

Gran crudo di mare con filettato e coquillage

(Plateau Royal like was)

Calorie 370 Circa

(rohem Fisch gemischt) € 26,oo

Crostacei e filettato. Tutto il fresco del mercato da gustare crudo con un filo di olio extavergline di oliva, pepe e sale.

Calorie 400 circa

Bocconcini di pescatrice con
corona di patate e ratatouille di
Albenga
Medaglia di bronzo agli
Internazionali d ’Italia 2013
categoria “sapori regionali”

*

Alcuni ingredienti di queste preparazioni potrebbero contenere alimenti surgelati presso la nostra struttura, con abbattimento rapido e controllo
della catena del freddo o all’origine, in sostituzione di ingredienti freschi che non è stato possibile reperire freschi sui mercati.

I piatti di carne
Scaloppine di vitello

(viel escaloppes)

(Kalbsschnitzel)

€ 10,oo

Da un taglio della coscia del vitello, dopo aver passato la carne nella farina, si porta a cottura con il gusto preferito tra: succo di limone, vino bianco o vino di
Marsala. Acidulo il primo, secco il secondo e dolciastro il terzo.
Calorie 350 circa

Nodino di vitello al burro e salvia (viel T-Boone steack in butter)

(Kalbskotelett)

€ 12,oo

Trancio di carne con osso, rosolata in padella con burro e salvia.

Nodino di vitello al gorgonzola

Calorie 370 circa

(viel T-Boone steack with gorgonzola cream)

€ 13,oo

Nodino di vitello (cotoletta) non impanata ma prima passata con il burro in padella e terminata in forno con una noce di gorgonzola appena sciolto, in modo da
non alterare i sapori.
Calorie 500 circa

Bresaola

(dried meat)

€ 12,oo

Escluso condimento di olio, sale, pepe e limone

Paillard di vitello

Calorie 170 circa

(viel small steack in grill)

€ 10,oo

Fettina di vitello alla piastra.

Calorie 140 circa

Uova
2 uova Strapazzate

(2 scrambled eggs)

Calorie 210 circa

€ 5,oo

2 uova Sode

(2 hard-boiled eggs)

Calorie 160 circa

€ 5,oo

Verdure
Insalata verde

solo foglie

Insalata mista

Foglie di verde e rossa, rucola, carote, pomodori, olive Calorie 20 escluso condimento

Calorie 20 escluso condimento

Insalata di pomodori

(GREEN SALAD)

Calorie 20 escluso condimento

Insalata di carote

Calorie 20 escluso condimento

Patate bollite

Calorie 80 escluso condimento

Patate fritte (prodotto surgelato all’origine)

Calorie 250

Patate fritte a foglia

Calorie 250

Fagiolini bolliti

Calorie 100 escluso condimento

Verdure grigliate

Calorie 160 escluso condimento

Zucchine trifolate

Calorie 200 circa

€ 3,oo

(MIXED SALAD)

€ 3,oo

(TOMATO SALAD)

€ 3,oo

(CARROTS SALAD)

€ 3,oo

(BOILED POTATOES)

€ 3,oo

(FRENCH FRIED)

€ 3,oo

(CHIPS)

€ 4,oo

(GREEN BEANS)
(GRILLED VEETABLES)
(SCRAMBLED

ZUCCHINI)

€ 3,oo
€ 6,oo
€ 5,oo

Formaggi
Formaggio grana

Calorie 230circa

€ 4,oo

Gorgonzola

Calorie 190 circa

€ 4,oo

Frutta
Fresca secondo stagione
Pere cotte al vino rosso

Calorie medie 60 per frutto

preparazione invernale

Calorie 90 circa

€ 4,oo
€ 5,oo

I dessert della casa
Torta della casa con mele, cioccolato fondente e amaretti

(home apple & chocolate pie)

Torta casereccia farcita con mele, amaretti sbriciolati e cioccolato.

€ 5,oo

Calorie 400 circa

Torta della casa crostata di frolla allo yogurt con confettura

(home jam cake)

Nell’impasto della frolla (zucchero-uova-farina) aggiungiamo dello yogurt magro

€ 5,oo
Calorie 400 circa

Strudel di frutta cotta

€ 5,oo

Calorie 400 circa

Torta della casa con mele

(home apple pie)

Torta casereccia con mele

€ 5,oo
Calorie 400 circa

Torta della casa con cioccolato fondente

(home choco-cake)

€ 5,oo

Torta casereccia con cioccolato fondente

Calorie 400 circa

Torta della casa con nocciole e pasta di nocciole

(home hazelnut cake)

€ 5,oo

Torta casereccia con nocciole intere e farina di nocciole nell’impasto

Calorie 500 circa

Panna cotta della casa

€ 5.oo

eutra, da guranire al gusto preferito tra: caramello, cioccolato, frutti di bosco, cioccolato bianco...

Calorie 500 circa

Tiramisu di biscotti secchi

€ 5,oo

Biscotti secchi che sostituiscono i savoiardi in una crema di mascarpone e panna montata. Tra gli ingredienti caffè, marsala e uova.

Crema catalana

Calorie 500 circa

(creme brulée)

La crema cotta o creme brulé classica

€ 5,oo
Calorie 500 circa

Sorbetto limone e salvia (di laboratorio) con taglio al rhum
Gelato gusto Fiordilatte (di laboratorio)

Calorie 300 circa
Calorie 200 circa

lemon+sage sorbet
cream no eggs

Zuppa inglese della tradizione ligure:
Crema bianca, savoiardo all’alkermes,
crema scura al cacao, schiumetta di meringa
cotta nel latte.
Medaglia di bronzo agli Internazionali
d’Italia di Cucina a Marina di Carrara 2013
Categoria “sapori regionali”
€ 5,oo
calorie 496 circa

La Tavernetta
Via Colombo, 37 - 17024 Finale Ligure (SV)
Tel. 019 692010 3349929985
www.latavernetta.eu
Info@latavernetta.eu
Pranzo dalle 12:30
Cena dalle 19:30
Chiuso il lunedi
Chiuso Novembre

€ 5,oo
€ 5,oo

Toscana

Chianti classico gallo nero
Vino nobile di Montepulciano

Cecchi
Cecchi

DOCG
DOCG

Rosso
Rosso

0,75
0,75

€ 18.00
€ 21.00

Dal mondo della tripla A

Slovenia
Slovenia
Slovenia
Francia
Italia

Movia
Movia
Movia
Binner - Alsazia
Radikon

Gredic
Puro (spumante rosè)
Puro (spumante bianco)
Riesling
Oslavje (vino d’anfora)

Bianco
Rosè
Rosè
Bianco
Bianco

Lt 0,75
Lt 0,75
Lt 0,75
Lt 0,75
Lt 0,50

€
€
€
€
€

19.00
40.00
40.00
23.00
28.00

€
€
€
€
€

35.00
38.00
67.00
53.00
30.00

Bollicine...

Italia
Italia
Francia
Francia
Francia

Berlucchi
Ferrari
Moet & Chandon
Veuve Cliquot
Binner

Metodo classico
Metodo classico
Champagne
Champagne
Riesling Cremant d’alsace 2008

Lt 0,75
Lt 0,75
Lt 0,75
Lt 0,75
Lt 0,75

Vino in caraffa

Vino da tavola leggermente frizzante bianco, rosso o rosato a bicchiere
€ 2,oo.
Vino da tavola leggermente frizzante bianco, rosso o rosato caraffa 1/4 litro € 3,oo.
Vino da tavola leggermente frizzante bianco, rosso o rosato caraffa 1/2 litro € 5,oo.
Vino da tavola leggermente frizzante bianco, rosso o rosato caraffa 1 litro € 8,oo.

Acqua minerale in bottiglia

Gassata / Non gassata Lt 0,75
Acqua del bronzino in caraffa a richiesta

€ 2.00

Bibite in lattina

Cola - Fanta - Sprite - The

Lt 0,33

€

3.00

Lt 0,33
Lt 0,66
Lt 0,50

€
€
€

3.00
5.00
5.00

Birra

Menabrea Anniversario
Menabrea Anniversario
Falkenturm
Caffetteria

Espresso, lungo, ristretto, macchiato, decaffeinato, orzo, corretto grappa
Cappuccino, cappuccino decaffeinato, marocchino, latte macchiato
Amari, grappe, mirto, limoncino
Grappa “punto G” Capovilla
Rhum rhum e cioccolato di Claudio Corallo
The Famous Grouse Whisky

(after dinner)

€ 2.00
€ 3.00
€ 2.00
€ 7.00
€ 11.00
€ 5.00

Liguria

Az. Agr. Paganini
Az. Agr. Paganini
A. A. C.na Feipu dei Massaretti
Az. Agr. Bruna
Az. Agr. Bruna
Az. Agr. Bruna
Az. Agr. Specchio di Vitae
Az. Agr. Specchio di Vitae
Az. Agr. Specchio di Vitae
Az. Agr. Cascina Praiè
Az. Agr. Cascina Praiè
Az. Agr. Cascina Praiè
Az. Agr. Cascina Praiè
Az. Agr. Sancio
Az. Agr. Sancio
Az. Agr. Sancio
Consorzio Cinque Terre

Vermentino
Pigato
Pigato”La Palmetta”
Pigato “U’ Baccan” ‘09
Pigato “Majé”
Rossese
Vermentino “Sansciaratto”
Pigato “O Mai Ben”
Rossese “Ghenefusse”
Pigato
Vermentino
Sciurbì (Granaccia) 2010
Cervorosso
2010
Vermentino
Pigato
Lumassina “lilaria”
Creuza de Ma’

Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco
Rosso
Bianco
Bianco
Rosso
Bianco
Bianco
Rosso
Rosso
Bianco
Bianco
Bianco
Bianco

DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
DOC RLP 0,75
IGT RLP 0,75
RLP 0,75

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.00
15.00
20.00
32.00
16.00
15.00
16.00
16.00
17.00
16.00
16.00
18.00
22.00
16.00
16.00
14.00
17.00

Pinot nero

Bianco

DOC

€ 14.00

Filagnotti 2009
Semplicemente Bianco 2011

Bianco
Bianco

Lombardia

Francesco Maggi

0,75

Piemonte

Az. Agr. Cascina degli ulivi
Az. Agr. Cascina degli ulivi

VDT
VDT

0,75
0,75

€ 19.00
€ 15.00

Veneto - Trentino - Friuli V.G.

Az. Agr. Costadilà
Az. Agr. Marton
Mionetto

450 slm Colli Trevigiani IGT frizzante Bianco
Rose
IGT Subconscio frizzante
Bianco
Prosecco

0,75
0,75
0,75

€ 19.00
€ 16.00
€ 16.00

Emilia

A.A.C La Collina

Lambrusco dell’Emilia “Fermentum”

Rosso

DOC

0,75

€ 12.00

Abruzzo

Az. Agr. Emidio Pepe “triple A”
Az. Agr. Emidio Pepe “triple A”
Az. Agr. Emidio Pepe “triple A”

Trebbiano d’Abruzzo 2007
Rosato d’Abruzzo 2007
Montepulciano d’Abruzzo 2009

Bianco
Rosso
Bianco

DOC
DOC
DOC

0,75
0,75
0,75

€ 28.00
€ 28.00
€ 30.00

Sardegna

Cantina Li Seddi
Cantina Li Seddi

Vermentino di Gallura
Vermentino di Gallura sup.

Bianco 15,5% VQPRD
Bianco 16% VSQPRD

0,75
0,75

€ 22.00
€ 22.00

Sicilia

Donnafugata
Arianna Occhipinti
Arianna Occhipinti
Arianna Occhipinti

Anthìlia
Frappato di Vittoria
Sp68 2011
Sp68 2011

Bianco
Rosso
Bianco
Rosso

DOC
DOC
DOC
DOC

0,75
0,75
0,75
0,75

€
€
€
€

17.00
39.00
16.00
16.00

Anche quest’anno ho selezionato cantine con produzioni limitate o comunque di qualità.
Per quanto riguarda i vini liguri, come Pigato, Vermentino, Rossese o Lumassina, a tutti i vignaioli che riforniscono la cantina, ho
chiesto che l’azienda fosse visitabile; cioè che il Cliente possa, dopo aver degustato il vino a tavola, decidere di visitare l’azienda,
con un preavviso anche breve.
Tutti hanno accettato, tutti sono disponibili ad aprire la propria cantina e spiegare il metodo di lavoro, la passione, la soddisfazione
ottenuti con il proprio impegno.
Alcune altre etichette entreranno più avanti, perché il vino non è ancora pronto, per ciascun produttore esiste un metodo e una
filosofia che lo differenzia dagli altri.
Ecco i nomi, in ordine alfabetico:
Nome

riferimento

telefono

vini

Az. Agr. Bruna
Az. Agr. Cascina Feipu
Az. Agr. Cascina Praiè
Az. Agr. Paganini
Az. Agr. Sancio
Az. Agr. Specchio di Vitae
Az. Agr. Cà’ di Giuele

Roberto Germani
Mirco
Massimo Viglietti
Gianriccardo Paganini
Riccardo Sancio
Mauro Feola
Elena

3474899699
3473793229
3405052521
335211931
333 4547800
3395760033

Pigato, Rossese, Baccan
Pigato, Rossese, Bice, Pippo
Pigato, Vermentino, Lumassina, Rossese
Pigato, Vermentino
Pigato, Vermentino, Lumassina, Rossese
Pigato, Vermentino, Rossese
Pigato, Vermentino

Queste sono alcune delle aziende da cui mi servo; hanno, come detto, alcuni punti in comune: solo uva di proprietà, niente uva di
conferimento o acquistata da altri, cantine aperte, niente segreti.
Sono aziende abituate a lavorare a km zero, con coltivazioni rispettose del terreno, del territorio e della tradizione, innovative nella
tecnologia utilizzata per fornire un prodotto con bassi carichi di anidride solforosa, che significa non avere quel fastidioso cerchio
alla testa il mattino dopo, per esempio; km zero significa anche che il vino, in questo caso, non fa un tragitto lungo prima di arrivare
sulla tavola; di conseguenza, l’ambiente è più rispettato.
Sono però anche aziende dove l’accoglienza è calorosa, dove un bicchiere di vino è sempre disponibile, dove si hanno risposte
alle domande e alla curiosità, dove, alle volte, è possibile chiedere consigli su dove acquistare verdure, olio e altri prodotti
agroalimentari.
I vini dalle altre regioni, per la maggior parte sono acquistati tramite distributori specializzati in piccoli produttori o comunque in vini di
qualità. Molti di questi sono prodotti sempre con solo uva di proprietà, in biologico, in biodinamica e nemmeno filtrati, in modo da
lasciare al vino tutte le sue sfumature, il suo essere vivo. Questi sono i Triple A: A come Agricoltori, prima di tutto; A come Artigiani,
perché il vino è prodotto artigianalmente, non industrialmente; infine A come Artisti, infatti spesso, chi aderisce a questa idea, si
disegna da solo l’etichetta e cesella la propria vigna come un mosaico tracciabile al 100%.
Questi vini sono garantiti dall’ideatore del consorzio, viaggiano in treno fino al capoluogo più vicino infine, un corriere con specifici
requisiti (furgone di nuova generazione, pulito, eccetera) effettua la consegna.
Questa è la mia cantina, i vini che ho scelto e che propongo a voi.
Salute!!!

La Tavernetta
Via Colombo, 37 - 17024 Finale Ligure (SV)
Tel. 019 692010 3349929985
www.latavernetta.eu
Info@latavernetta.eu
Pranzo dalle 12:30
Cena dalle 19:30
Chiuso il lunedi
Chiuso Novembre

Ogni paise da Riviera ul-an-na strada intitulò
Al’ommu ciù grande cu là navigun u mô
Ma nisciuna a-lè ciù bella de cuella de Finò
Perché dai pescauei a-lè ancura abitò...
... Ei Doia dedicun i han ina ciassetta
E dopo u caruggiu ti è in-ta Tavernetta
Che quande grossu u vegne u mô
Tutti-i-meinè se ghe van a redussò
U ghe-n n-odû de menestrun
Cuin suffrittu cuscì bûn
Che tefà vegnì a lenguetta-tentu che a gura
Te resta secca
(Per gentile concessione Fam. Fedi
Da “i mugugni du Nonnu” - Virgilio Fedi “U’ Finarin

Il vino a bicchiere di oggi:

Cantina 2.013
Update Marzo 2013

Bianco, rosso, rosato, secco, bollicine, profumato, morbido,
asprigno, paglierino, d’ anfora, biologico, rubino, in bottiglia, in caraffa
la collezione di vini per questa stagione

La Tavernetta Finale Ligure
Carta dei vini

