ORARI APERTURA GENNAIO
DAL MERCOLEDI’ AL SABATO 18.30 - 23.00

DOMENICA 9.30 - 22.30
Con colazioni americane e italiane

www.ajodomaso.com

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2011
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti
o coadiuvanti considerati allergeni.
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 ( 1 );
b) maltodestrine a base di grano ( 1 ); 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 ( 1 );
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 stanolo 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 SO 2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13 - Lupini e prodotti a base di lupini.
14 - Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Piatti che contengono peperoncino
Dishes that contain chili pepper

Piatti adatti anche a vegani
Dishes also suitable for vegans

Nuovi piatti o nuovi ingredienti
New dishes or new ingredients

Piatti adatti anche a vegetariani
Dishes also suitable for vegetarians

BRUSCHETTE
PRIMAVERA (1)

4

Aglio, pomodorini ciliegino, basilico, olio Evo
Garlic, fresh tomatoes, basil, extra virgin olive oil

MIX GRILL (1)

6

Aglio, verdure miste grigliate, olio Evo
Garlic, grilled mixed vegetables, extra virgin olive oil

AJO’ (1,7)

6

Aglio, formaggio, pomodorini ciliegino, rucola, olio Evo
Garlic, cheese, fresh tomatoes, racket, extra virgin olive oil

CAPRESE

7

(1,7)

Pomodorini ciliegino, mozzarella di Bufala Dop, origano, olio Evo
Fresh cherry tomatoes, mozzarella, oregano, extra virgin olive oil

GOLOSA

7

(1,7,8)

Pancetta della Valle Rossa, miele di castagno, noci
Chestnut honey, lard, walnuts

SALMONE

8

(1,7,4)

Formaggio fresco, salmone affumicato, cipolle
Fresh cheese, salmon, onions

PIZZE FRITTE
PIZZA MONTANARA (1,7)

6

Sugo di pomodoro, scaglie di Grana Padano e basilico fresco
Fried pizza with tomato sauce, flakes of Grana Padano and fresh basil

PIZZA BUFALA

9

(1,7)

Sugo di pomodoro, Bufala campana DOP e basilico fresco
Fried pizza with tomato sauce, Bufala campana and fresh basil

PIZZA PARMA E BUFALA

(1,7)

11

Prosciutto Crudo di Parma 24 mesi, Bufala campana e basilico fresco
Fried pizza with Parma ham and Bufala campana and fresh basil

ANTIPASTI
IL NOSTRO CAMEMBERT (7)

10

Formaggio Camembert fritto servito con composta di lamponi e pane
Fried Camembert cheese served with raspberry compote and bread

MIDOLLO DI BUE (alla brace) (7)

12

Midollo di bue Spagnolo alla brace speziato con prezzemolo e aglio,
servito con pane croccante
Grilled Spanish ox marrow with bread

SU TALLERI (1,7) (ideale per 2 persone)

25

Salumi misti di produzione italiana, pecorini Sardi, pane carasau, miele, marmellata, culurgiones fritti
IDEAL FOR TWO PEOPLE
Cold cuts, cheeses of Sardinia, Sardinian bread, jam,honey, fried pasta

TAGLIERE SPECIALE

(1,7)

14

Coccoli di pane fritto, prosciutto Crudo di Parma 24 mesi, crescenza,
marmellata di fragole
Fried Bread balls, raw Parma ham, fresh cheese, jam

JAMON SERRANO E BURRATA (1,7)

18

Jamòn Serrano servito con Burrata di Andria DOP
Spanish Jamòn Serrano served with Burrata di Andria DOP

TAGLIERE SALUMI

10

Salumi misti di produzione italiana
Mixed cold cuts of Italian production

IL PASTORE SARDO (1,7)

16

Prosciutto di Pecora SARDA condito con olio evo e pepe, pane carasau e Pecorino “Isolano” f.lli Pinna
Sheep ham seasoned with extra virgin olive oil and pepper, carasau
bread, pecorino cheese f.lli Pinna

IL CASARO SARDO (1,7)

13

Tagliere misto con Pecorini Sardi, ricotta di Pecora, miele, confettura e
pane carasau
Mixed Sardinia cheese, jam, honey, carasau bread

I PRIMI
CULURGIONES OGLIASTRI

13

(1,7)

Pasta fresca tipica sarda con ripieno di pecorino, patate e menta. Vengono serviti con sugo di pomodoro fresco e basilico.
Sardinian fresh pasta stuffed with pecorino cheese, potatoes and mint,
seasoned with tomato sauce

FREGOLA AL CANNONAU

15

(1,7)

Pasta tipica sarda risottata al Cannonau, mantecata con formaggio
caprino fresco e servita con composta di pere e cacao amaro
Typical Sardinian pasta seasoned with Cannonau wine, fresh goat
cheese and served with spiced pear compote and bitter cocoa

PASTA FRESCA AL RAGU’ DI CERVO

14

(1,7)

Pasta fresca con ragù di Cervo nazionale, servita con olio evo
Fresh pasta with national venison ragout, served with extra virgin olive
oil

ORECCHIETTE N’DUJA E BURRATA

14

(1,7)

Orecchiette di pasta fresca saltate in padella con n’duja calabrese, olio evo e Burrata di Andria Dop
Fresh pasta topped with n’duja and Burrata cheese

ORECCHIETTE con CREMA DI PECORINO

12

(1,7)

Orecchiette di pasta fresca condite con crema di Pecorino Sardo Brigante f.lli Pinna e pepe nero
Fresh pasta topped with cream of Pecorino CHEESE of Sardinia Brigante f.lli Pinna and black pepper

POLPETTE VEGAN

12

Polpette completamente vegetali*, servite con salsa di pomodoro e
prezzemolo
Vegetable meatballs, served with tomato sauce and parsley

DALLA GRIGLIA
Selezioniamo le migliori carni provenienti da tutto il mondo
per proporvi un esperienza piacevole ed unica.
Tutta la nostra carne fresca è dotata di certificazione di qualità Premium e
viene cotta su griglia (ad esclusione del filetto che viene cotto in padella)
We select the best meats to offer you a unique experience
with different cuts from all over the world. All our meat is cooked entirely on
the grill (with the exception of the fillet which is cooked in a pan) and is equipped of Premium quality certification.

TOMAHAWK di BLACK ANGUS U.S.A.
1000 GR. CA
1300 GR. CA

60
70

(5,7,10)

Taglio morbidissimo di Black Angus U.S.A. certificato, con frollatura
media Dry Aged di 45 giorni. Servito su piastra in ghisa e accompagnato da salse fatte in casa
Black Angus U.S.A. Reserve meat weighing. Marinated with Hilamaya salt
and aromatic herbs. Served with home made sauces

PICANHA di ANGUS ARGENTINO
1600 GR. CA (IDEALE PER 2 PERSONE)

70

(5,7,10)

Picanha di Angus Argentino, servita su piastra in ghisa con salse fatte
in casa e condita con burro d’alpe, salvia e sale Maldon
Picanha of Argentine adult bovine, served with homemade sauces topped
with local butter and sage

WAGYU KOBE GRADO A5 **
160 GR. CA

68

(1)

160 grammi di Wagyu Japanese Black (Kobe) A5 rinomato per il sapore, la tenerezza e la struttura grassa. Gli animali vengono allevati in
ambienti rilassanti e silenziosi e l'assenza di stress porta una morbidezza inarrivabile. 160 Gr.,Wagyu Kobe 5 meat is one of the best in Japan, the animals are raised in relaxing and quiet environments and the absence of stress brings unrivaled softness. The high percentage of marbling
gives the meat its sweetness and complexity.

ARROSTICINI ABRUZZESI (10pz)
(1)

13

Arrosticini di pecora Abruzzese cotti su carbone e serviti con pane
bruschettato
Sheep arrosticini cooked on charcoal and served with toasted bread

TAGLIATA di ANGUS URUGUAY 350 GR. CA
(5,7,10)

22

Tagliata di Uruguay Angus condita con burro ed erbe aromatiche, servita con rucola e pomodorini
Grilled angus Uruguay beef served with butter and aromatic herbs, served
with rocket and cherry tomatoes

NEW YORK STRIP 350 GR. CA

26

CON PATATE AL FORNO
(5,7,10)

Controfiletto di Angus U.S.A. grigliato a fuoco alto e servito con bottone di burro alla Maitre d’Hotel a freddo, salsa bbq affumicata e patate
al forno
Angus steak grilled over high heat and served with cold button of Maitre

LA PANZANESE 550 GR. CA
CON PATATE AL FORNO

35

Taglio morbidissimo di Manzo Italiano tipico della cucina toscana, grigliato e servito con patate al forno.
Very soft cut of Italian Beef typical of Tuscan cuisine, grilled and served
with baked potatoes.

FILETTO di MAIALINO SARDO
350 GR. CA
(1)

20

Filetto di maialino Sardo servito con riduzione di Cannonau Azienda
Agricola Iolei, rucola e scaglie di Pecorino Stagionato F.lli Pinna
Fillet of Sardinian suckling pig served with Cannonau reduction from Azienda Agricola Iolei, rocket and flakes of F.lli Pinna Seasoned Pecorino

FILETTO AL PECORINO/BISMARK 250 GR. CA
(3,7)

26

Filetto di manzo Francese, cotto in tegame con burro e aromi, servito
con crema di Pecorino Sardo F.lli Pinna oppure con uovo alla piastra e
radicchio Trevigiano
French Angus fillet cooked in a pot with butter and herbs, served with Pecorino cheese cream or egg and baked Treviso radicchio

AGGIUNGI UN CONTORNO
PANE FRITTO (1)

4

Fried bread

INSALATA VERDE
INSALATA MISTA

4
10

LETTUCE, ROCKET, TOMATOES, BUFFALO MOZZARELLA, ONIONS

ANELLI DI CIPOLLA (1,3,7)

6

Fried onion rings with beer batter

PATATE FRITTE CON BUCCIA*

5

Fried rustic potatoes

PATATE AL FORNO

6

Baked potatoes

FRIARIELLI IN PADELLA

6

Turnip greens seasoned with extra virgin olive oil

VERDURE GRIGLIATE
Grilled vegetables

6

I NOSTRI HAMBURGER
Ogni hamburger, servito con patate fritte, è composto di carne fresca da circa 200
grammi, salse fatte in casa e pane artigianale prodotto appositamente per noi.
Each burger is made of fresh meat about 200 grams from Italian breeding, cooked to
order, homemade sauces and artisan bread. It is served with fried potatoes*.

CLASSICO (1,3,7,10)

9

Carne di bovino, lattuga, pomodoro, salsa Ajò, formaggio edamer fuso
Beef, salad, tomato, sauce, edamer cheese

MADE IN ITALY

(1,3,7,8,10)
11
Carne di bovino, maionese ai pomodori secchi, mozzarella di bufala DOP a freddo, pomodorini ciliegino, pesto genovese senz’aglio
Beef, mayonnaise with tomatoes, buffalo mozzarella, Genovese pesto, cherry tomatoes

AMERICANO (1,3,7,10)

13

Carne di bovino, salsa Ajò, anelli di cipolla in pastella di birra fritti, lattuga, pomodoro, bacon croccante alla piastra, salsa bbq affumicata, formaggio cheddar fuso
Beef, fried onion rings, salad, tomato, bacon, bbq sauce, cheddar, sauce with tomatoes

SARDO (1,3,7,10)

11

Carne di maiale speziata, pecorino sardo fuso dell’azienda F.lli Pinna, pomodorini,
maionese ai pomodori secchi, bacon
Pork, pecorino cheese, cherry tomatoes, mayonnaise with sundried tomatoes and bacon

CARBONARO (1,3,7,10)

12

Pane al carbone, carne di bovino, guanciale alla piastra, uovo fritto, scaglie di grana padano, cipolle caramellate, maionese
Black bread, meat, bacon, fried egg, grana padano, caramelized onions, mayonnaise

SURF

(1,4,7,8,10)
12
Pane al nero di seppia, salmone norvegese a freddo, rucola, formaggio fresco,
salsa guacamole
Black bread, smoked salmon, fresh cheese, rocket, guacamole sauce

Mr. BOOMBASTIC (1,3,7)

14

Carne di bovino, maionese alla nduja, medaglione di melanzana fritta, stracciatella di Burrata Dop, bacon, salsa ajò
Beef, nduja mayonnaise, fried aubergine, stracciatella cheese, bacon, ajò sauce

SCHIACCIANOCI

(1,3,7,8,10)
12
Carne di bovino, rucola, gorgonzola fuso, salsa alle pere, noci tritate, bacon croccante alla piastra
Beef, rocket, chopped walnuts, gorgonzola cheese, pears sauce, bacon

TARTARE (1,3,7,10)

11

Pane al carbone, 160 grammi di tartare di Bovino, salsa al formaggio, rucola, cipolla rossa cruda, senape al miele
Raw meat, cheese sauce, rocket, red onion, honey mustard

WINDSURF (1,4,5,7,8,10)

16

Pane al nero di seppia, salmone norvegese a freddo, rucola, formaggio fresco,
salsa guacamole, burrata di Andria Dop, granella di pistacchio di Bronte
Black bread, smoked salmon, fresh cheese, rocket, guacamole, Burrata cheese, pistacchio

POLP FICTION (1,4)

16

Pane al nero di seppia, patate schiacciate condite con prezzemolo e olio evo, tentacolo di Polpo alla griglia, pomodorini
Black bread, mashed potatoes, grilled octopus tentacle, cherry tomatoes

POPEYE (1,4,7,8,10)

16

Pane agli spinaci, carne di bovino, tomino alla griglia, salsa Ajò, friarielli saltati in
padella, speck croccante
Spinach bread, beef, grilled tomino cheese, mayonnaise with tomatoes, broccoli, speck

POLLON (1,6,10)

12

Hamburger di pollo Vegan impanato e fritto*, salsa al mango, lattuga, pomodoro,
melanzane alla griglia
Vegan chicken burger breaded and fried*, mango sauce, lettuce, tomato, aubergines

BIANCANEVE (1,6,7)

14

Carne di bovino, verza alla piastra con burro aromatizzato, scamorza, formaggio
raclette, patate schiacciate, bacon croccante
Beef, grilled cabbage with flavored butter, scamorza, raclette cheese, mashed potatoes,
crispy bacon

HEIDI (1,3,4,6,7,10,11)

12

Carne di bovino, salsa Heidi, Emmental svizzero fuso, cipolle caramellate
Beef, Heidi sauce (slightly spicy), Swiss Emmental, caramelized onions

TARTUFONE (1,7,3,10)

12

Carne di bovino, rucola, salsa al tartufo, speck croccante alla piastra, formaggio
Beef, rocket, truffle sauce, crispy speck, cheese

CAPPUCCETTO ROSSO (1,3,7,10)

12

Carne di bovino sfumata con birra rossa Leffe, senape al miele, cipolla rossa caramellata, provola affumicata fusa, funghi champignon, rucola
Beef, rocket, caramelized onions,smoked cheese, honey mustard, mushrooms

BEYOND CLASSIC (1)

11

Pane vegano, hamburger di carne vegetale*, lattuga, pomodoro, salsa bbq
Vegan bread, vegetable meat, tomato, lettuce, bbq sauce

I nostri hambu prevedono una cottura della carne media per poterne esaltare
il sapore ed i succhi al suo interno, se preferisci una cottura diversa
specificala al nostro staff. Our burgers provide a medium meat cooking,
if you prefer a different cooking specify it to our staff.

VARIAZIONI DA € 1.00 A € 3.00

PANE SENZA GLUTINE*

I NOSTRI DOLCI

Tutti i nostri dolci vengono fatti in casa
Chiedi allo staff le proposte della giornata
All of our desserts are homemade
Ask the staff for the dessert of the day
A partire da/from € 6.00

* PRODOTTO CONGELATO

** IN ASSENZA DI PRODOTTO FRESCO SI UTILIZZERA’ PRODOTTO CONGELATO

COPERTO /SERVIZIO € 2.00

IL BAR E LA BIRRA ALLA SPINA
ICHNUSA 4,7% vol.

__________ 0,20 lt. 3.50
__________ 0,40 lt. 6.00
________ 1,00 lt. 12.00

ZONA CESARINI (PACIFIC IPA)

6,6% vol.

Un’esplosione di profumi tropicali che vanno dal latte di
cocco al mango, arricchiti a
note di albicocca e agrumi.

0,20 lt.

4.50

0,40 lt.

8.00

1,00 lt.

18.00

Acqua minerale gasata o naturale in bottiglia
Mineral water

3.50

Mirto di Sardegna (da azienda agricola )
Mirto liqueur of Sardinia

3.50

Amaro del Capo al Peperoncino
Liqueur with chilli

4.00

Limoncello
Lemon liqueur Limoncello

3.00

Grappa Filu e Ferro (Sardegna - Azienda Silvio Carta)

3.50

Grappa al Miele POLI

4.00

Grappe morbide

da/ from

3.50

Grappe Amarone/barricate

da/ from

4.50

I VINI SARDI

(12)

BIANCHI
“DIFFIDENTE” VERMENTINO DOC - Tenuta Asinara

13,5

-

22.00

“INDOLENTE” VERMENTINO DOC - Tenuta Asinara

13,5

-

26.00

“UN ANNO DOPO” VERMENTINO - Soc. Agricola QUARTOMORO

13,5

-

26.00

“GIARU” VERMENTINO DOC - Tenute LEDDA

14,5

5.00

24.00

“SOLIANU” VERMENTINO DI GALLURA DOCG - Tenute LEDDA

13,5

-

34.00

“SERENATA” VERMENTINO DOCG - SILVIO CARTA

13,0

-

30.00

“MAJGA” VERMENTINO - IOLEI WINERY - Az.Agricola

13,0

-

28.00

12,0

-

24.00

13,0

-

28.00

CANNONAU IOLEI - IOLEI WINERY Azienda Agricola

13,5

-

26.00

CANNONAU IOLEI MAGNUM 1,5LT.- IOLEI WINERY Azienda Agricola

13,5

-

60.00

CANNONAU “Caòr” ORRIU - Soc. Agricola QUARTOMORO

13,0

5.00

28.00

CANNONAU “INDOLENTE” Tenuta Asinara

15,0

-

32.00

CANNONAU “MARTIS SERO” MAMOIADA 2020 - Vignaioli Cadinu

15,5

-

35.00

CANNONAU “VOSTE’” NEPENTE DI OLIENA 2019 - IOLEI WINERY

14,0

-

32.00

CANNONAU “HOSPES” NEPENTE DI OLIENA RISERVA 2018 - IOLEI

14,5

-

44.00

“HASSAN” ISOLA DEI NURAGHI IGT RISERVA 2017 - Tenuta Asinara

15,0

-

54.00

“RUIU” ISOLA DEI NURAGHI IGT 2017 - Tenute LEDDA

15,0

-

40.00

“HERCULIS’” ISOLA DEI NURAGHI 2018 IGT - Tenuta Asinara

15,0

-

36.00

MONICA DI SARDEGNA 2020 - SILVIO CARTA

13,5

-

28.00

BOLLICINE
“BIRBANTE” ROSE’ BRUT - Tenuta Asinara - Sardegna

ROSE’
CANNONAU ROSATO “MARTIS SERO” - Azienda Agricola Pino Cadinu

ROSSI

I VINI DELLE TERRE LARIANE
E LOMBARDIA

BIANCHI
LE CALDERINE - CANTINE ANGELINETTA - Domaso

13,0

-

26.00

BRIGANTE Bianco - AZIENDA VITIVINICOLA LA COSTA - Lecco

13,0

-

25.00

OPERA IGT ALPI RETICHE - MAMETE PREVOSTINI - Valtellina

13,0

-

35.00

12,5

-

48.00

ROSATO (Pinot Nero, Merlot, Syrah) - AZIENDA LA COSTA - Lecco 12,0

-

24.00

13,0

-

26.00

“MARENA” SASSELLA SUP 2017 DOCG - MAMETE PREVOSTINI 14,0

-

48.00

BRIGANTE Rosso - AZIENDA VITIVINICOLA LA COSTA - Lecco

13,0

-

24.00

RISERVA “PIETRE E ROSE” - CANTINE ANGELINETTA - Domaso 14,0

-

38.00

BOLLICINE
AMANTI METODO CLASSICO - CANTINE ANGELINETTA - Domaso

ROSE’
ROSSI
CA DEL MOT - CANTINE ANGELINETTA - Domaso

LE BOLLICINE

(12)

VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG - Bosco del Merlo

11,0

4.00 24.00

“BIRBANTE” ROSE’ BRUT - Tenuta Asinara - Sardegna

12,0

-

24.00

PROSECCO ROSE’ DOC EXTRA DRY - Albino Armani - Veneto

11,0

-

26.00

TRENTO DOC “ PAS DOSE’ ” - WALLENBURG

12,5

-

45.00

FRANCIACORTA DOCG BRUT MARCHESE LAMOSA

12,5

-

45.00

BELLAVISTA FRANCIACORTA Alma Non Dosato Gran Cuvèe

12,5

-

60.00

PINOT GRIGIO RAMATO - Polin - Veneto

12,5

-

28.00

GEWURZTRAMINER - Albino Armani - Trentino

13,0

-

26.00

PECORINO “GIOCHEREMO COI FIORI” Torre dei Beati - Abruzzo

13,0

-

26.00

LA RIBOLLA GIALLA Iside IGP Bosco del Merlo

13,0

5.00

26.00

“VIOLANTE” ROSATO DI TOSCANA - IGT BIOLOGICO

13,5

-

24.00

CERASUOLO D’ABRUZZO ROSE’ - Torre dei Beati - Abruzzo

14,0

-

28.00

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG 2017 - Montresor - Veneto

15,0

8.00 40.00

AMARONE CLASSICO RISERVA 2016 DOCG - Albino Armani

16,0

-

58.00

BAROLO 2018 - Villadoria - Piemonte

14,0

-

44.00

RIPASSO DELLA VALPOLICELLA 2018 - Albino Armani - Veneto

14,0

-

28.00

CHIANTI DOCG 2021 - il Drago e la Fornace -Toscana

13,0

4.00 20.00

CHIANTI CLASSICO PIO 7 GALLO NERO docg BIOLOGICO -Toscana

14,0

-

34.00

MORELLINO DI SCANSANO “GIOVANNI” DOCG 2021 - il Drago e la Fornace 13,5

-

26.00

BRUNELLO DI MONTALCINO 2017 “BRUNO” DOCG - il Drago e la Fornace 14,0

-

49.00

NEGROAMARO RISERVA IGP - Masseria Borgo dei Trulli

-

46.00

VINI BIANCHI

VINI ROSSI

(12)

(12)

17,5

LE BIRRE in BOTTIGLIA
Toccalmatto è un birrificio artigianale italiano che nasce
a Fidenza nell'ottobre del 2008. Si tratta del sogno personale di Bruno Carilli che esordisce con un primo impianto da 550 litri per cotta. Oggi Toccalmatto, con un
plant otto volte più grande del precedente e tanti collaboratori, è una realtà affermata e consolidata a livello nazionale e internazionale.

AMBROSIA Blanche
4,5% vol. 0,33 cl

6.00

Birra BLANCHE alla belga, leggera e dissetante, prodotta combinando l’orzo con il frumento: ne deriva un colore chiaro e opalescente tipico dello stile.
Presenta note delicatamente acidule, leggermente dolci
e speziate conferite dal lievito utilizzato.

SAMBA

Catharina Sour

5,0% vol. 0,33 cl

6.50

Samba Sour: un’esplosione di frutta fresca tropicale su
una base acida che ti porterà dritto sulle spiagge del
Brasile

SPRING Amber Ale
6,0% vol. 0,33 cl

6.50

Birra in stile Amber Ale, dal color rosso rubino, è prodotta con una miscela di 4 malti differenti, che donano note
maltate intense. I luppoli americani conferiscono alla
birra un piacevole aroma agrumato, floreale e di frutta
tropicale.

PYRASER 6 CEREALI 0,50 CL (Non filtrata Tedesca)
4,6% vol.

0,50 cl

8.00

È una specialità non filtrata, fatta con 6 tipi di cereali, accuratamente selezionati: la Spelta, conferisce alla birra il tipico aroma fruttato e una bella schiuma; l’Orzo, contiene l’amido che si trasforma
in glucosio; il Frumento, contiene l’aminoacido che aiuta la fermentazione rendendola rapida; la
Segale dona alla birra il tipico colore oro brillante e contiene minerali preziosi e lo iodio tanto importante per la nostra salute; il Farro, dà alla birra il suo gusto rotondo e pieno.
Colore chiaro, aroma di cereali, miele, con alcune note di frutta secca, uva passa e fichi.

MORETTI “LA ROSSA”
7,2 % vol.

(Rossa Belgian Ale)

0,33 cl

6.00

La Birra bock dai tre malti 100% italiani: malto chiaro, malto brunito e malto torrefatto. Aromi ricchi
e strutturati, con iniziali note di lampone, frutta candita e caramello morbido e pieno, con note di
caramello e liquirizia.

PEDAVENA GLUTEN FREE
5,2% vol.

0,33 cl

(Lager Gluten Free)

6.00

Un gusto pieno e deciso che rende la Birra Premium Senza Glutine unica nel suo genere: adatta
per gli intolleranti al glutine che vogliono degustare una vera birra, dalle qualità organolettiche e
dalle sensorialità inalterate rispetto alla birra della tradizione

ICHNUSA NON FILTRATA
5,0% vol. 0,33 cl

5.00

Una birra non filtrata, a bassa fermentazione, 100%
puro malto d'orzo, corposa ed equilibrata con un gusto
amabile che ricorda, anche nella forma della bottiglia, lo
spirito selvaggio e puro della Sardegna.

I COCKTAILS

(12)

SPRITZ

5.50

CAMPARI SPRITZ

6.00

PASSION SPRITZ

8.00

LEMON SPRITZ con Limoncello di Sorrento

6.00

MIRTO SPRITZ con Mirto rosso di Sardegna

6.00

SPRITZ DEL CAPO con Amaro del Capo al peperoncino

6.00

MOSCOW MULE

7.00

NEGRONI

6.00

CAIPIROSKA

6.00

CAIPIROSKA FRAGOLA

8.00

CAIPIROSKA PASSION FRUIT

8.00

CAIPIROSKA SARDA

8.00

CUBA LIBRE

6.00

AMERICANO

6.00

AMALFI (ANALCOLICO) succo d’arancia, limone, fiori di sambuco, tonica

6.00

GARIBALDI campari, succo d’arancia

7.00

SOTTOBOSCO sciroppo di fragola, lime, prosecco, soda

7.00

HAVANA

7.00

rum scuro, lime, vaniglia

PACIFICO cocco, lime, vodka

7.00

I NOSTRI GIN

(12)

GIN ANDRO

10.00

GIN MARE

10.00

GIN HENDRICK’S

10.00

GIN PORTOFINO

15.00

GIN AMUERTE (Coca Gin)

15.00

GIN MALFY POMPELMO

10.00

ITALIAN MULE (Gin Roby Marton e Soda al Pimento)

10.00

BOIGIN (Gin Sardo Azienda Silvio Carta)

10.00

Offriamo il nostro servizio su prenotazione per gruppi, eventi o feste private
anche a domicilio (nel rispetto delle normative vigenti).
Per maggiori informazioni scriveteci o contattate il nostro staff.
Book online

Prenota anche online
@ajodrinkandfood

ajodomaso@gmail.com

ajò Griglieria con cucina

STRUDEL ARTIGIANALE

6.50

PANE BURRO E MARMELLATA

5.00

WAFFLE
Nutella e granella di nocciola 6.50
Sciroppo d’acero e zucchero a velo 6.00
Fragole fresche e granella di Pistacchio 7.00

PANCAKE
Nutella e granella di nocciola 6.50
Sciroppo d’acero e cannella 6.00
Frutta fresca e sciroppo d’acero 8.00

FRENCH TOAST
Cream cheese e cannella 9.00
Panna montata e sciroppo d’acero 9.00
Crema al mascarpone e frutta fresca 9.50

UOVA STRAPAZZATE con BACON E SALSICCIA 11.00
UOVA STRAPAZZATE con BACON o SALMONE 9.00
CROISSANT 2.00

Caffe
Caffe americano
Cappuccino
The caldo
Cioccolata calda
Cioccolata calda con panna
Succhi di frutta
Spremuta di arancia

