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I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di 
qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali



con farina di ceci da Pegli (val Varenna) € 2,50

Farinata

ripieni di fior di latte bio, prosciutto cotto Raspini, fontina valdostana D.O.P. € 5,00
Tronchetti

Con Tarese di Valdarno         , salame artigianale Az. agricola "Trucano"
e gorgonzola dolce D.O.P. € 8,00

Stick di polenta al forno

straccetti fritti di pasta cresciuta, burrata di Gioia del Colle
e prosciutto crudo di Parma D.O.P. 24 mesi € 13,50

Chiacchiere burrata e crudo

mozzarella di bufala campana D.O.P, pomodori freschi, basilico,
olio extra vergine di oliva € 9,00

Caprese di bufala

selezione dei nostri migliori salumi e formaggi € 12,00

Il tagliere

I presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni 
di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali

Per vegetariani Per vegani
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Le insalate

hamburgher di fassone piemontese, zucchine e melanzane grigliate,
stracciata di Gioia del Colle, pomodoro fresco € 9,50

Fassone piemontese

hamburgher di chianina toscana, funghi trifolati, bietola saltata in padella,
fonduta al gorgonzola dolce D.O.P. e tartufo € 11,50

Chianina toscana

salsiccia di Bra del Consorzio, cipolla di Giarratana    , radicchio trevigiano
grigliato, fonduta di Castelmagno d’alpeggio      € 9,50

Salsiccia di Bra

I Panburgher
con il nostro pane 100% lievito madre
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fior di latte bio, basilico fresco, pomodori datterino rossi dalla Sicilia € 6,00
Insalata caprese

insalata misticanza, cipolla rossa di Tropea I.G.P, sfoglie di carota, olive taggiasche 
D.O.P, tonno in filetti, semi di sesamo neri, origano € 8,00

Insalata mediterranea
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insalata misticanza, pomodori datterino rossi dalla Sicilia, fior di latte bio, olive nere 
della riviera ligure, pesto di basilico fresco di nostra produzione € 8,00

Insalata riviera

insalata misticanza, patate lesse, uova della cascina Seba e Vale (Almese), tonno in 
filetti, filetti di acciuga, olive taggiasche D.O.P. € 9,00

Insalata alta marea

accompagnate dal nostro pane
sfornato giornalmente

panburger con il pescato del giorno € 11,50
Dello Chef disponibile solo al venerdì

bocconcini di fassone piemontese e salsiccia di Bra al sugo di pomodoro
San Marzano D.O.P,  Parmigiano Reggiano D.O.P. 24 mesi,
basilico fresco € 7,50

Bocconcino

I presidi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni 
di qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali

Per vegetariani Per vegani



formaggi a latte 
crudo da 
allevamenti 
biologici

a km zero da coltivazioni biologiche

ricca di nutrienti
lievitato e fermentato per 48-72 ore

Fermentato per 24 ore, miscela di grano saraceno e farina di riso

Ricco di proteine ideale per la forma e la 
salute, arricchita con semi e farina di 
girasole, sesamo, segale, lino, orzo e 
frumento

in stile “napoletana contemporanea”
lievitato e fermentato per 48 ore minimo

L’evoluzione della pizza napoletana, 
caratterizzata dal cornicione molto 
sviluppato e dalla estrema leggerezza 
e digeribilità.

farina integrale macinata a pietra miscela di farine di tipo “0” e 
semintegrali 

100% lio m
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con max 2,5% di sale grezzo

di solo grano italiano

Iner ulre

Prot ari
Prot el ra
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da prenotare 24 h prima



PIZZA ROSSA

pomodoro San Marzano D.O.P. passato a mano, DOPO COTTURA: 
capocollo di Martina Franca, olive nere, burrata di Gioa del Colle, olio 
extra vergine di oliva € 13,50

Burrata

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, salame artigianale Az. agricola “Trucano”, toma 
a�nata in vinacce di Barolo D.O.C, DOPO COTTURA: confettura 
artigianale di pomodorini ciliegino € 11,50

Gran Cru di Barolo

dal Piemonte

dalla Puglia

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, DOPO COTTURA: salsiccia cruda di Bra del consorzio, 
Castelmagno d’alpeggio          , cipolla di Tropea I.G.P. caramellata, 
granella di nocciola delle Langhe I.G.P. € 13,00

Sapori delle langhe

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, pere Madernassa di Cuneo, toma a�nata in vinacce 
di Barolo D.O.C, DOPO COTTURA: melata di abete         , granella 
di nocciola delle Langhe I.G.P.  € 10,50

Dolce pensiero

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, passata di pomodori gialli Ponderosa dalla Puglia, pesto 
di basilico fresco DOPO COTTURA: grattuggiata di cacioricotta della 
Murgia, taralli artigianali pugliesi sbriciolati € 9,50

Pomodoro Ponderosa

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Red

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Ipa

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Red

Per vegetarianiSe non specificato tutte le pizze si intendono con IMPASTO NUVOLA,
supplemento INTEGRALE MULTICEREALI       + € 1,50 Per vegani



PIZZA BIANCA

mozzarella di bufala campana D.O.P, salsiccia artigianale Az. agricola 
“Trucano”, friarielli di Casoria saltati in padella, provola di Agerola € 9,00

Salsiccia friarielli e provola

PIZZA BIANCA

mozzarella di bufala campana D.O.P, pomodorini di Corbara, pomodori ciliegino 
gialli, provola di Agerola, basilico fresco, olio extra vergine di oliva € 9,50

Pacchetelle

dalla Campania

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Red

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Double

PIZZA ROSSA

CENTRO PIZZA: pomodoro San Marzano D.O.P, passato a 
mano,mozzarella di bufala campana D.O.P. pomodori datterino rossi 
dalla Sicilia, basilico fresco, olio extra vergine di oliva 
CORNICIONE: straccetti di salame artigianale Az. agricola 
“Trucano”, ricotta vaccina biologica, pepe nero € 11,50

Alla napoletana con cornicione imbottito

PIZZA ROSSA

pomodoro San Marzano D.O.P. passato a mano, fior di latte bio, 
basilico fresco, olio extra vergine di oliva € 6,50

Margherita s.t.g. Ricetta del 1800 circa

PIZZA ROSSA

pomodoro San Marzano D.O.P. passato a mano, aglio di Vessalico        , 
pomodorini di Corbara, basilico fresco, olio extra vergine di oliva
DOPO COTTURA: pecorino fiore sardo dei pastori          € 7,50

Cosacca ricetta del 1840 circa

PIZZA ROSSA

pomodoro San Marzano D.O.P. passato a mano, aglio di Vessalico        , 
origano, olio extra vergine di oliva € 5,50

Marinara s.t.g. Ricetta del 1730 circa

Per vegetarianiSe non specificato tutte le pizze si intendono con IMPASTO NUVOLA,
supplemento INTEGRALE MULTICEREALI       + € 1,50 Per vegani



dalla Calabria

dalla Liguria

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, DOPO COTTURA: Carciofi di Perinaldo      , salsiccia 
cruda di Bra del consorzio, Asiago stravecchio grattuggiato          € 9,50

Carciofi di Perinaldo

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, pesto di basilico fresco di nostra produzione, pomodorini di 
Corbara, patate lesse della Sila I.G.P. DOPO COTTURA: pecorino fiore 
sardo dei pastori         € 10,50

Riviera

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Double

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Double

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Weiss

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

PIZZA ROSSA

pomodoro San Marzano D.O.P passato a mano, mozzarella di bufala 
campana D.O.P, ‘nduja di Spilinga D.O.P, cipolla rossa di Tropea 
I.G.P, basilico fresco, olio extra vergine di oliva €  10,00

Pizza del Boss

PIZZA ROSSA

CENTRO PIZZA: pomodoro San Marzano D.O.P passato a mano, fior 
di latte bio, ‘nduja di Spilinga D.O.P, schiacciata piccante artigianale 
dalla Calabria, melanzane fritte, salsiccia artigianale Az. agricola 
“Trucano” CORNICIONE: crema all’nduja di Spilinga D.O.P. € 12,50

Al fuoco di Satana con cornicione imbottito

PIZZA ROSSA

pomodoro San Marzano D.O.P passato a mano, fior di latte bio, olive 
taggiasche D.O.P, filetti di tonno del Mediterraneo, capperi di Salina         
€ 10,50

La taggiasca

Per vegetarianiSe non specificato tutte le pizze si intendono con IMPASTO NUVOLA,
supplemento INTEGRALE MULTICEREALI       + € 1,50 Per vegani



dalla Sicilia

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, pomodorini di Corbara, pomodori ciliegino gialli, 
capperi di Salina canditi          DOPO COTTURA: Alaccia salata di 
Lampedusa         , olio extra vergine di oliva, basilico fresco € 11,50

La Lampara

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Ipa

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, stracchino bio, DOPO COTTURA: mortadella 
classica emiliana         , granella e pesto di pistacchi verdi di 
Bronte        € 11,00

Pistacchio di Bronte

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, stracchino bio, filetti di cipolla di Giarratana         , 
rosmarino siciliano, filetti di tonno del Mediterraneo € 11,50

Cipolla di Giarratana

Per vegetarianiSe non specificato tutte le pizze si intendono con IMPASTO NUVOLA,
supplemento INTEGRALE MULTICEREALI       + € 1,50 Per vegani



Per vegetarianiSe non specificato tutte le pizze si intendono con IMPASTO NUVOLA,
supplemento INTEGRALE MULTICEREALI       + € 1,50 Per vegani

Quelle del Mastro Pizzaiolo da nord a sud...

PIZZA BIANCA

CENTRO PIZZA: fior di latte bio, zucca rossa di Mantova, salsiccia 
artigianale Az. agricola “Trucano”, provola di Agerola CORNICIONE: 
crema alla zucca rossa di Mantova € 13,00

Alla zucca rossa con cornicione imbottito

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Ipa

PIZZA BIANCA

CENTRO PIZZA: fior di latte bio, pomodori datterino rossi dalla Sicilia, 
fiori di zucchina, zucchine alla griglia, parmigiano reggiano D.O.P. 24 
mesi CORNICIONE: crema alle zucchine € 10,00

Ai fiori di zucca con cornicione imbottito

IMPASTO 
CONSIGLIATO: integrale

multicereali

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Ipa

PIZZA BIANCA

fior di latte bio, DOPO COTTURA: mortadella classica emiliana, 
burrata di Gioa del Colle, pesto di pistacchio verde di Bronte       , 
pomodori ciliegino essicati al sole € 13,50

Fiorella

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Double

PIZZA ROSSA

CENTRO PIZZA: pomodoro San Marzano D.O.P passato a mano, fior 
di latte bio, salsiccia artigianale Az. agricola “Trucano”, funghi porcini, 
pomodori datterino rossi dalla Sicilia, parmigiano reggiano D.O.P. 24 
mesi CORNICIONE: crema ai funghi porcini € 12,50

Ai porcini con cornicione imbottito

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

PIZZA ROSSA

DOPPIO DISCO DI PASTA RIPIENO DI: pomodoro San Marzano 
D.O.P. passato a mano, mozzarella di bufala campana D.O.P, 
prosciutto cotto Raspini, provola di Agerola € 11,00

Vulcano

fior di latte bio, passata di pomodori pelati gialli, basilico fresco DOPO 
COTTURA: pecorino fiore sardo dei pastori          € 8,00

IMPASTO 
CONSIGLIATO: nuvola

BIRRA 
CONSIGLIATA: Slow Blonde

PIZZA GIALLAMargherita gialla



Artigianale
La Pasticceria

€ 4,50

€ 5,00

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,00

€ 5,50Con confettura alle fragoline di bosco di Sciacca e Ribera          
Con gocce di cioccolato 

€ 4,50

Pastiera napoletana

Cheesecake alla ricotta di bufala campana D.O.P.

Tiramisù 

Bonet piemontese

Babà al rum

Crema catalana

€ 5,50
€ 4,50

al pistacchio di Bronte 
alla nocciola delle Langhe I.G.P.
classico

Prot el ta ca

I presìdi sono progetti di Slow Food che tutelano piccole produzioni di 
qualità da salvaguardare, realizzate secondo pratiche tradizionali



Slow Blonde - il nostro birrificio - Cavour
33 cl

€ 4,00
colore:
stile:
fermentazione:
grado alcolico:
amaro:

giallo paglierino
kolsch
alta
5% vol.

Birra beverina con un leggero amaro e un gusto 
di cereale e crosta di pane. Corpo medio e leggera 
luppolatura erbacea.

Slow Red - il nostro birrificio - Cavour
33 cl

€ 4,00
colore:
stile:
fermentazione:
grado alcolico:
amaro:

colore rubino
red ale
alta
6,5% vol.

Caratterizzata dall utilizzo di malti tostati e 
caramellati che conferiscono sapori di biscotto, 
to�ee e caramello. 

Slow Ipa - il nostro birrificio - Cavour
33 cl

€ 4,00
colore:
stile:
fermentazione:
grado alcolico:
amaro:

giallo ambrato
ipa
alta
5,5% vol.

Birra con un buon corpo e un amaro deciso, 
equilibrato da una piccola percentuale di malto 
caramellato. L’intensa luppolatura a freddo 
conferisce aromi erbacei e resinosi.

Slow Weiss - il nostro birrificio - Cavour
33 cl

€ 4,00
colore:
stile:
fermentazione:
grado alcolico:
amaro:

bianco
weiss
alta
5% vol.

Caratterizzata dall’uso del frumento che le 
conferisce rotondità e corposità. Ritroviamo crosta 
di pane e dolcezza del malto, amaro quasi assente 
e un delicato aroma dovuto al lievito.

Slow Double - il nostro birrificio - Cavour
33 cl

€ 4,50
colore:
stile:
fermentazione:
grado alcolico:
amaro:

rosso
strong ale
alta
7% vol.

Intenso aroma di malto leggermente caramellato 
e tostato, con note di frutta secca, supportata da 
un alto grado alcolico.

La Birra artigianale
dal Piemonte
La r i ca civ e rra n erri  Car



P I Z Z E R I A

Le Bevande
€ 2,50Mole Cola, Mole Cola Nera

con limone sfusato di Amalfi
Gazzosa Lurisia

27,5 cl
€ 3,50

con chinotto di Savona
Chinotto Lurisia

27,5 cl
€ 3,50

con l’arancia del Gargano IGP
Aranciata Lurisia

27,5 cl
€ 3,50

con chinotto di Savona
Acqua Tonica Di Chinotto  Lurisia

27,5 cl
€ 3,50

Acqua Naturale e Frizzante
50 cl

€ 1,00



Produttore: Francesco Guglielmi - Perinaldo (IM)
Perinaldo è un piccolo borgo che chiude la vallata del Crosia, 
all’estremità occidentale della Liguria. Meno nota però 
è la produzione di un eccellente carciofo, il “violet” francese 
introdotto, secondo la leggenda, dallo stesso Napoleone 
Bonaparte. Il carciofo di Perinaldo, che è coltivato solo qui 
e in Provenza, tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare, 
è senza spine, tenero e non ha barbe all’interno.

Produttore: Orbetello Pesca Lagunare - Albinia (GR)
La bottarga si prepara estraendo le sacche ovariche del 
cefalo femmina, mettendole sotto sale per qualche ora, 
pressandole e facendole essiccare. La bottarga di Orbetello è 
ottima consumata a fettine sottilissime, insaporita appena da 
un velo di olio extravergine e da un tocco di limone.  
Altrimenti vale sempre la ricetta degli spaghetti conditi da 
bottarga grattugiata, prezzemolo, aglio e poco peperoncino.

Produttore: Famiglia Billeci - Isola di Lampedusa (AG)
L’alaccia (Sardinella Aurita) appartiene alla famiglia delle 
Clupeidae, come le aringhe, le sardine, le alose: assomiglia 
molto alla comune sardina ma è più tozza e più grande, 
può arrivare anche a 30 cm di lunghezza. 
Come tutto il pesce azzurro, ha carni molto digeribili, 
caratterizzate da un’alta concentrazione di grassi insaturi, 
in particolare di Omega 3.

Produttore: Des Martin - Castelmagno (CN)
Castelmagno, che nell’occitano di queste valli si dice 
castellano, è un formaggio di latte vaccino con minime 
aggiunte di latte ovino o caprino. 
Le malghe dove si produce il Castelmagno d’Alpeggio sono 
situate a quote superiori ai 1600 metri, la grande varietà 
di erbe e fiori, conferisce al Castelmagno caratteristiche 
organolettiche di eccellenza.

Produttore: Roberto Rossello - Malfa (ME) - Isola di Salina
Arbusto perenne di probabile origine tropicale, il cappero 
è di�uso nell’area mediterranea da tempo immemorabile. 
L’isola di Salina si è a�ermata come centro della produzione 
italiana di qualità.  I capperi di Salina si caratterizzano per 
compattezza, profumo e uniformità. Totale assenza di 
trattamenti con antiparassitari o concimi chimici, garanzia 
di assoluta salubrità del prodotto.

Produttore: Franco Cha - Aquila d'Arroscia (IM)
A Vessalico, un minuscolo comune dell’Alta Valle Arroscia, 
nell’entroterra di Albenga e, in particolare, nelle frazioni più 
alte e meno abitate, esiste un aglio antico. 
La sua sopravvivenza è legata alla volontà di pochi, cocciuti 
agricoltori, che hanno continuato a coltivarlo in minuscoli 
appezzamenti abbarbicati in montagna, tramandandosi i 
bulbi da generazioni, assieme alla tecnica di coltivazione.

Produttore: Fattoria Cortese - Conco (VI)
Sull’Altopiano dei Sette Comuni lo sanno bene: 
“Il formaggio buono si fa a nord del campanile” con il latte 
delle vacche al pascolo sugli alpeggi che danno un latte 
eccezionale. Le malghe ancora attive nei Sette Comuni sono 
oltre sessanta. Una trentina trasforma il latte in formaggio, 
ma solo una decina produce Asiago stravecchio D.O.P. per 
un totale di un migliaio di forme circa ogni anno. Pochissime. 

La chiocciolina di Slow Food identifica i prodotti dei presidi che:
• sostengono le piccole produzioni eccellenti 
  che rischiano di scomparire
• valorizzano tecniche di lavorazione tradizionali, 
  razze autoctone e antiche varietà di ortaggi  e frutta
• coinvolgono direttamente i produttori e facilitano 
   nuovi sbocchi di mercato

I nor si Sw o



Produttore: Agriturismo Le Campestre - Castel Di Sasso (CE)
Probabilmente il più antico formaggio italiano che pare risalga 
alla civiltà sannitica. Si produce coagulando, con caglio di 
capretto, latte vaccino, ovino o caprino. Dopo essere pressate 
con le mani, salate e asciugate, le formette sono “conciate”. 
Il Conciato ha una forte riduzione olfattiva, sensazioni alcoliche 
e di frutta matura al naso e grande personalità degustativa, che 
può arrivare anche a una piccantezza molto pronunciata.

Produttore: Scyavuru - Ribera (AG)
Pare che le piccole fragole coltivate ancora oggi 
nell’Agrigentino derivino da piantine portate in Sicilia 
dai reduci di ritorno dalle Alpi dopo la Grande Guerra. 
Le fragoline resistettero e si acclimatarono piuttosto bene, 
dando origine a un ecotipo locale che ha popolato la valle 
del Verdura. Aromatica e molto profumata, dai frutti globosi, 
piccolini e di colore rosso intenso. 

Produttore: Bonfatti - Cento (FE)
Le sue origini risalgono al Medioevo. La mortadella classica 
del Presidio presenta internamente una colorazione 
leggermente tendente al marrone chiaro. Il profumo, 
non sostenuto da additivi o aromi, è sicuramente meno 
“prepotente” di quello delle altre mortadelle, ma è più 
complesso. Al gusto, si ritrovano sensazioni di dolcezza, 
di delicatezza e di consistenza del tutto particolari.

Produttore: Antonino Caudullo - Bronte (CT)
Questa varietà di pistacchio cresce sui terreni accidentati 
di Bronte e in nessun altra parte d’Europa. E solo qui ha 
un colore verde smeraldo brillante e un profumo intenso, 
resinoso, grasso. Gli alberi non si concimano, non si irrigano, 
si trattano poco e si potano un paio di volte, per eliminare 
i rami secchi e togliere le gemme negli anni “di scarica”. 
Il pistacchio, infatti, un anno produce e un anno riposa. 

Produttore: Fagone - Giarratana (RG)
Da sempre il comune di Giarratana, negli Iblei, è noto per 
la produzione di cipolle straordinariamente dolci e dalle 
dimensioni molto grandi, che pesano normalmente circa 
500 grammi, ma che possono anche superare i 2 chili. 
È molto dolce, per nulla pungente, caratteristica peculiare 
di questo ortaggio, e quindi è ottima anche cruda, in insalata 
o condita semplicemente con olio extravergine di oliva e sale.

Produttore: Luciano e Mauro Sani - Bucine (AR)
Dalla lavorazione dei maiali di oltre 200 chili, derivano 
le dimensioni ragguardevoli della Tarese Valdarno. 
Per produrla si utilizzano la schiena e la pancia dell’animale, 
con la presenza di parte dell’arista. Dal sapore pronunciato 
e persistente, ma, allo stesso tempo, fine e delicato. Il grasso 
dell’arista dona morbidezza e pastosità mentre il profumo 
è aromatico anche in virtù delle spezie di cui è ricoperta.

Produttore: Apicoltura Seba e Vale - Almese (TO)
Solo il nettare bottinato al di sopra dei 1200 metri dà miele 
“d’alta montagna”. Per il millefiori le piante coinvolte sono: 
rododendro, campanula, lupinella, trifoglio, lampone, timo 
serpillo. Le api si nutrono del liquido resinoso prodotto dagli 
afidi alimentati dalla linfa dell’abete bianco. Il sapore è 
maltato, caramellato, aromatico, con note resinose di fumo, 
ha sfumature giallo ambrate, rossicce e anche più scure. 

Produttore: Salvatore Bussu - Macomer (NU)
Il fiore sardo era “il” formaggio dei pastori dell’Isola.
Il latte crudo, intero, di pecore di razza sarda, 
è posto appena munto in caldaie di rame e coagulato 
utilizzando caglio d’agnello. Le forme, a�umicate per 
circa due settimane, vengono stagionate a terra per mesi. 
Dopo la maturazione, viene unto con una miscela di aceto 
di vino, olio di oliva e sale.
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