
Aperitivi e Drinks

Stuzzicheria

Spritz  4,00 

Cherry Tonic  4,00 
Acqua tonica, ciliegie sciroppate 

Mamma mia  4,50 
Vodka, succo d’arancia, sciroppo di fragola, limonata 

G&T 7,00 

Mojito  5,50 

Moscow Mule  5,50 

Vodka Sour  5,50 

Negroni  5,50 

Cosmopolitan  5,50 
Vodka, Cointreau, succo di lime, succo di mirtillo rosso 

Express Martini  5,50 
Vodka, Kahlúa, caffè, zucchero

Patatine a guscio  3,20 

Chicken Sticks  3,90 

Bruschette classiche  3,90 
Pomodoro condito 

Tris di bruschetta 6,30 
Classica, burrata e pomodoro secco, patè di funghi e speck 

Poker di bruschetta 6,90 
Classica, burrata e pomodoro secco, mousse ai funghi e speck,  
patè di olive e soppressa, verdure grigliate 

Antipasto Mamma Mia 5,30 
Bruschetta al pomodoro, sopressa, polenta, gorgonzola, Monte Veronese 

Toast prosciutto 4,20 
Prosciutto cotto e formaggio 

Toast Valtellina 5,20 
Bresaola, philadelphia, rucola 

Club Sandwich 11,40 
Petto di pollo, bacon, lattuga, pomodoro, maionese 

Prosciutto crudo di Parma e melone 11,50 

Degustazione di salumi e formaggi 12,30 
Parma, bresaola, sopressa, Asiago, Monte Veronese, Cimbro, gorgonzola

Bibite

Birre

Vini

Distillati e Amari

 0,3 l 0,5 l

Coca Cola 3,70 4,70
Coca Cola zero 3,70 4,70
Fanta 3,70 4,70
Sprite 3,70 4,70
Tè alla pesca 3,70 4,70 
Tè al limone 3,70 4,70

 0,150 l 0,750 l

Prosecco 4,00 19,00
Franciacorta 5,00 22,00
Lugana 4,00 21,00
Soave 4,00 19,00
Gewurztraminer 4,00 19,00 
Chardonnay 4,00 22,00
Sauvignon 4,00 22,00
Chiaretto 4,00 22,00
Valpolicella 4,00 22,00
Valpolicella Ripasso 5,00 26,00 
Amarone  45,00

 6 c l

Limoncello 3,30
Grappa bianca 3,50
Grappa barricata 5,50
Brandy Cardenal Mendoza 5,50
Cognac Remi Martin VSOP 6,50 
Cognac Courvouisier 4,50
Wisky Lagavulin 7,50
Whisky Connemara 5,50
Rum Diplomatico 6,50
Rum Bally Agricole 5,00 
Vodka Grey Goose 5,00
Vodka Belvedere 5,00
Amari 3,30

 1/4 l 1/2 l

Vino bianco alla spina 5,50 8,50
Vino bianco frizzante alla spina 5,90 9,20
Vino rosso alla spina 5,90 9,20

 0,3 l 0,5 l

Miller Bionda 3,80 5,80
St. Benoit rossa 3,80 5,80
Grolsch weiβ 3,80 5,80

 0,5 l 1 l

Acqua naturale 2,40 3,40
Acqua frizzante 2,40 3,40

Spremuta d’arancia  4,50
Spremuta di limone  5,00
Succhi vari gusti  4,00

La vendita e il consumo di bevande alcoliche sono vietati ai minori di 18 anni. Hai l’età giusta per poterla richiedere?
Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 la vendita è sospesa per tutta la clientela.

La vendita e il consumo di bevande alcoliche sono vietati ai minori di 18 anni. Hai l’età giusta per poterla richiedere?
Dalle ore 03:00 alle ore 06:00 la vendita è sospesa per tutta la clientela.

Servizio &Coperto 1,90

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI 
LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, 
con modificazioni, dall’art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)

Iniziale sensazione di ebbrezza
Iniziale riduzione delle inibizioni 
e del controllo

Nessuna

Concentrazione di
alcol nel sangue

(g/L)
Sensazioni più frequenti (*)

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

Effetti progressivi e abilità compromesse (*)

0

0.1-0.2

0.3-0.4 Sensazione di ebbrezza,
Riduzione delle inibizioni, del
controllo e della percezione del
rischio

Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo
Iniziale riduzione del coordinamento motorio
Iniziale riduzione della visione laterale
Nausea

Nessuna

Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo
Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi
Riduzione della visione laterale
Vomito

(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente 
variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte 
tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente 
rilevati.

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

0.5-0.8

0.9-1.5

1.6-3.0

3.1-4.0

Oltre 4

Cambiamenti dell’umore
Nausea, sonnolenza
Stato di eccitazione emotiva

Cambiamenti dell’umore
Rabbia
Tristezza
Confusione mentale,
disorientamento

Stordimento
Aggressività
Stato depressivo
Apatia
Letargia

Stato di incoscienza

Difficoltà di respiro, sensazione di 
soffocamento
Sensazione di morire

Riduzione delle capacità di giudizio
Riduzione delle capacità di individuare oggetti in movimento e della 
visione laterale
Riflessi alterati
Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi
Vomito

Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo
Comportamenti socialmente inadeguati
Linguaggio mal articolato
Alterazione dell’equilibrio
Compromissione della visione, della percezione di forme,
colori, dimensioni
Vomito

Compromissione grave dello stato psicofisico
Comportamenti aggressivi e violenti
Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare
Stato di inerzia generale
Ipotermia
Vomito

Allucinazioni
Cessazione dei riflessi
Incontinenza
Vomito
Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito

Battito cardiaco rallentato
Fame d’aria
Coma
Morte per arresto respiratorio

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA
La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di 
alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all’assunzione delle più 
comuni bevande alcoliche; lo scopo principale
è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano 
il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura 
e responsabile.
A tal fine è importante sapere che:
- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel 
sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità 
di alcol consumata e si manifestano con l’assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, 
senza distinzione;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l’individuo in una 
condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare 
variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze 
tra maschi e femmine), dell’età, della
massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco 
pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di 
malattie o condizioni psico-fisiche
individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, 
antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, 
antibiotici, farmaci per il sistema nervoso).
Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello 
individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità 
esatta di alcol da assumere senza
superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.
Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si 
deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, 
rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente 
all’assunzione

TABELLA PER LA STIMA DELLE QUANTITÀ DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO 
IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI 
EBREZZA, PARI AL 0,5 GRAMMI PER LITRO

(Art. 6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L’ASSUNZIONE DI UNA UNITÀ ALCOLICA

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all’essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si 
riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per 
ciascuna unità alcolica consumata**

UNITÀ ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)
Birra 330 cc Superalcolici 40 cc
Vino 125 cc Champagne/spumante 100 cc
Vini liquorosi-aperitivi 80 cc Ready do drink 150 cc
Digestivi 40 cc MIX sommare i componenti

birra analcolica  0,5 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 birra analcolica   0,5 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

birra leggera 3,5 0,39 0,32 029 0,27 0,24 0,22 birra leggera 3,5 0,23 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13

birra normale 5 0,56 0,46 0,42 0,39 0,34 0,32 birra normale 5 0,32 0,26 0,24 0,22 0,19 0,18

birra speciale 8 0,90 0,73 0,67 0,62 0,54 0,50 birra speciale 8 0,52 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29

birra doppio malto 10 1,12 0,92 0,84 0,78 0,67 0,63 birra doppio malto 10 0,65 0,53 0,48 0,45 0,39 0,36

vino 12 0,51 0,42 0,38 0,35 0,31 0,29 vino 12 0,29 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17

vini liquorosi-aperitivi 18 0,49 0,40 0,37 0,34 0,29 0,28 vini liquorosi-aperitivi 18 0,28 0,23 0,21 0,20 0,17 0,16

digestivi 25 0,32 0,26 0,24 0,22 0,19 0,18 digestivi 25 0,20 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11

digestivi 30 0,39 0,32 0,29 0,27 0,23 0,22 digestivi 30 0,24 0,19 0,18 0,16 0,14 0,13

superalcolici 35 0,45 0,37 0,34 0,31 0,27 0,25 superalcolici 35 0,27 0,22 0,21 0,19 0,16 0,15

superalcolici 45 0,58 0,47 0,43 0,40 0,35 0,33 superalcolici 45 0,35 0,29 0,26 0,24 0,21 0,20

superalcolici 60 0,77 0,63 0,58 0,53 0,46 0,43 superalcolici 60 0,47 0,38 0,35 0,33 0,28 0,26

champagne/spumante 11 0,37 0,31 0,28 0,26 0,22 0,21 champagne/spumante 11 0,22 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12

ready to drink 2,8 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 ready to drink 2,8 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04

ready to drink 5 0,24 0,20 0,18 0,17 0,17 0,14 ready to drink 5 0,15 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08

Livelli teorici di alcolemia

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: 0,39+0,49 = 0,88 grammi/litro;
 donna, peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°). Alcolemia attesa: 0,35+0,35 = 0,70 .

BEVANDA

STOMACO VUOTO

Peso corporeo (Kg) Peso corporeo (Kg)
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STOMACO PIENO

BEVANDA

Livelli teorici di alcolemia

DONNE

birra analcolica  0,5 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 birra analcolica   0,5 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

birra leggera 3,5 0,25 0,21 0,19 0,18 0,17 0,15 birra leggera 3,5 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09

birra normale 5 0,35 0,30 0,28 0,26 0,24 0,22 birra normale 5 0,20 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12

birra speciale 8 0,56 0,48 0,44 0,41 0,39 0,35 birra speciale 8 0,33 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20

birra doppio malto 10 0,71 0,6 0,55 0,52 0,49 0,43 birra doppio malto 10 0,41 0,34 0,32 0,30 0,28 0,25

vino 12 0,32 0,27 0,25 0,24 0,22 0,20 vino 12 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11

vini liquorosi-aperitivi 18 0,31 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 vini liquorosi-aperitivi 18 0,18 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

digestivi 25 0,20 0,17 0,16 0,15 0,15 0,12 digestivi 25 0,12 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08

digestivi 30 0,24 0,21 0,19 0,18 0,18 0,15 digestivi 30 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09

superalcolici 35 0,28 0,24 0,22 0,21 0,19 0,17 superalcolici 35 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

superalcolici 45 0,36 0,31 0,29 0,27 0,25 0,22 superalcolici 45 0,22 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

superalcolici 60 0,48 0,41 0,38 0,36 0,33 0,30 superalcolici 60 0,30 0,25 0,23 0,22 0,20 0,18

champagne/spumante 11 0,24 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14 champagne/spumante 11 0,14 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08

ready to drink 2,8 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 ready to drink 2,8 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

ready to drink 5 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 ready to drink 5 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06

Livelli teorici di alcolemia

** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali. Alcolemia attesa: 0,41+0,41 = 0,82 grammi/litro;
 uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa:
 0,71+0,36 = 1,07 grammi/litro.

BEVANDA

STOMACO VUOTO

Peso corporeo (Kg) Peso corporeo (Kg)
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STOMACO PIENO

BEVANDA

Livelli teorici di alcolemia

UOMINI

1.  Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
tranne:

 a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (i);
 b) maltodestrine a base di grano (i);
 c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
 d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2.  Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3.  Uova e prodotti a base di uova.

4.  Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.  Soia e prodotti a base di soia, tranne:
 a) olio e grasso di soia raffinato (*);
 b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato 

D-alfa naturale a base di soia;
 c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 d) estere di stando vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7.  Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
 a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
 b) lattiolo.

8.  Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (juglans regia), noci 
di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne 
per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9.  Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11.  Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi 
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conforme alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

SOSTANZE 0 PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE 0 INTOLLERANZE

VIETATO FUMARE NEGLI SPAZI INTERNI IT IS FORBIDEN TO SMOKE IN THE INSIDE AREAS
Ai sensi della L. n. 3/2003 art. 51 e s. m. i.: "Tutela della salute dei non fumatori" e della L. R. T. n. 25/2005: "Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti da fumo"

INGREDIENTI SURGELATI
Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria; alcuni 

piatti possono essere prodotti con un mix di ingredienti freschi, ingredienti surgelati da noi e ingredienti surgelati all'origine.

SE AVETE ALLERGIE 0 INTOLLERANZE AL CIBO RIVOLGETEVI ALLO STAFF
Si prega di considerare che il Bistrot Mamma Mia non è un ambiente privo di allergeni. I prodotti del menù sono realizzati in cucina con le nostre mani, ma pur prestando la massima attenzione durante la preparazione, si possono verificare “contaminazioni” dei 

prodotti senza allergeni: le attrezzature utilizzate (piani di lavoro, saladette, forni, friggitrici, …) sono infatti comuni. Per queste ragioni, non possiamo assicurare l’assoluta assenza di allergeni da qualsiasi prodotto del menù  (anche per quelli che, in origine, sono 
senza allergeni)

(*) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 22.11.2011 Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L 304/43 IT (i)



Pizze
Primi piatti

Secondi piatti

Gnocchi pomodoro e basilico  7,50 

Gnocchi gorgonzola e noci 8,50 

Spaghetti al ragù 7,90 

Spaghetti alla carbonara 8,90 

Spaghetti allo scoglio 11,90 

Spaghetti alle vongole 11,40 

Pennette zucchine, gamberetti e menta 10,90 

Risotto al tastasal 11,40 

Tagliatelle ai funghi porcini e speck 11,40 

Tagliatelle al pesto 8,50 

Bigoli con ragù di anatra 9,50 

Bigoli con pastissada de caval 11,90 

Tortellini di Valeggio burro e salvia 9,50 

Tortellini di Valeggio prosciutto e panna 9,50 

Pasta e fagioli 8,50 

Zuppa tiepida al pomodoro 8,50 

Cous cous alle verdure 8,50

Roast-beef  10,30 

Tagliata di manzo con la misticanza 16,90 

Costine di maiale con le patatine a guscio 13,20 

Cotoletta di pollo con le patatine 13,90 

Fritto misto 11,80 

Salmone al forno con verdure grigliate 13,90

Caffetteria
Caffè espresso 1,70 

Caffè Ginseng 2,20 

Caffè d’orzo 2,00 

Cappuccino 2,50 

Caffè + mini tiramisù 4,50 

Cappuccino + mini tiramisù 5,20 

Latte macchiato 2,50 

The e Tisane 3,00 

Ice cappuccino 3,00 

Caffè shakerato 3,50 

Croissant 1,50 

Schiacciata all’olio e origano  4,00 

Margherita  5,50 
mozzarella, salsa di pomodoro, basilico 

Mamma Mia 10,90 
mozzarella, gorgonzola, funghi porcini,noci, speck, olio al tartufo 

Norvegese 10,90 
salsa di pomoodoro, salmone affumicato, rucola,  
robiola aromatizzata all’erba cipollina 

Vegana 8,20 
salsa di pomodoro, verdure grigliate 

4 formaggi 8,90 
mozzarella, Grana Padano, gorgonzola, Monte Veronese 

Piccante 8,50 
mozzarella, salsa di pomodoro, salame piccante 

Rucola 10,60 
mozzarella, pomodorino, rucola, bresaola,scaglie di Grana Padano 

Bufala 10,90 
salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, Parma 18 mesi

Aggiunte Classiche 1,50
prosciutto cotto, wurstel, salamino, mozzarella, uovo, patatine frit te,  
rucola, funghi, carciofi, olive nere, capperi, cipolla, doppia pasta

Aggiunte Speciali 2,00
pollo, tonno, prosciuto crudo, sopressa, speck, verdure grigliate,  
gorgonzola, Grana a scaglie

Aggiunte Premium 
mozzarella di bufala, funghi porcini, bresaola 3,50
burrata, salmone affumicato 4,00

Dessert

Frutta

Gelato 2/3 palline 3,50/4,50 
vaniglia, fior di latte,stracciatella, limone,  
fragola, nocciola, tiramisù, cioccolato 

Coppa Mamma Mia 5,80 
gelato alla crema, caramello, Baileys, arachidi salate 

Sorbetto 5,00 

Frappé 4,80 

Semifreddo 4,50 

Tiramisù 4,50 

Cheesecake ai frutti rossi 4,50 

Panna cotta 4,50 

Torta di mele 4,50

Ananas 4,50 

Fragole fresche 5,50 

Frullato 5,80

Contorni
Insalata mista 4,40 

Patatine fritte 3,20 

Polenta 3,00 

Servizio &Coperto 1,90Servizio &Coperto 1,90

Insalate
Verdure grigliate  9,70 

Insalata Mediterranea 9,90 
lattuga, pomodorini di Pachino, tonno, patate lesse,  
uovo, acciughe, olive 

Insalata Treviso 10,50 
petto di pollo, radicchio di Treviso, gorgonzola,  

pera Williams, noci, riduzione di aceto balsamico  

Insalata Capri 9,50 
burrata, pomodorini di Pachino,  
pomodoro secco, pesto di basilico, lattuga


