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La nostra storia
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Una storia nata per passione

Un’avventura iniziata nel Dicembre 2018, quando abbiamo 
deciso di trasferire nella nostra città d’origine un concept

che da anni accompagnava le nostre ambizioni.
Durante le nostre esperienze professionali collezionate 

negli anni abbiamo acquisito quelle conoscenze tecniche 
ed accresciuto la nostra estrema passione per il mondo 
del Food & Wine, il tutto è servito ad arrivare in maniera 

per niente improvvisata al giorno che sognavamo da 
tempo: portare a Savona qualcosa di nuovo, che 

coniugasse la precisione di servizio dell’alta ristorazione 
ad un’offerta vinicola fuori dai soliti schemi, caratterizzata 

da etichette ricercate, di grande qualità e che 
rispecchiassero il nostro spirito giovane, moderno ma 

legato pur sempre a certe tradizioni.
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Olio Extravergine d’oliva 100% italiano Tumaì

§ 500 ml con astuccio                             12,00 €
§ 100 ml senza astuccio                          4,70 €   

Olio Extravergine d’oliva Tumaì monocultivar taggiasca

§ 500ml con astuccio                             14,00 €

Olio Extravergine d’oliva DOP Riviera dei fiori 

§ 500ml con astuccio                            16,50 €

Dal 1945, la nostra ditta produce olio 
extra vergine di oliva nel pieno rispetto 

della tradizione ligure di Ponente.
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Olio Extravergine d’oliva 100% italiano Tumaì in bottiglia di ceramica

«Collection» in cassa legno 500ml 32,50 € cad.



Olive taggiasche snocciolate

§ Vasetto 185g              5,70 €
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Patè di olive taggiasche

§ Vasetto 180g           5,30 €
§ Vasetto 85g             4,00 €                  

Salsa di noci

§ Vasetto 180g       6,30 €
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Pesto con basilico 
genovese DOP senza aglio

§ Vasetto 180g 6,30 €
§ Vasetto  85g            4,20 €

Pesto Rosso 
con basilico genovese DOP

§ Vasetto 180g 6,30 €
§ Vasetto 85g           4,20 €

Pesto di peperoni

§ Vasetto 180g 6,30 €
§ Vasetto 85g             4,20 €
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Pomodori secchi in olio e.v.o.

§ Vasetto 180g           6,00 €

Giardiniera in agrodolce

§ Vasetto 180g      8,00 €

Aceto balsamico di Modena 
Botte Argento

§ 250 ml senza astuccio     7,00 €
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Filetti di acciughe distesi 
in olio di oliva

§ Vasetto 210g       10,90 €

Peperoncini al tonno 
in olio e.v.o.

§ Vasetto 200g       12,00 €

Carciofini
in olio e.v.o.

§ Vasetto 280g       10,00 €
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Salsa dolcemente piccante di arance candite e senapate
* disponibile anche ai fichi

§ Vasetto 250g                    9,90 €

Eros Buratti è un affinatore di formaggi, 
perlopiù piemontesi, con una forte presenza 

di aziende ossolane. Per accompagnare i 
suoi formaggi Eros ha selezionato prodotti 

gastronomici e salse di alta qualità
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Filetti di tonno bianco 115g
Bonito del Norte in olio di oliva

8,90 €

Polpa di riccio 
Reserva 68g 

20,00 €

La storia dei prodotti Reserva parte alla fine del 1800 quando alcuni pescatori 
siciliani sbarcarono nei porti del Mar Cantabrico e si trovarono di fronte un 
pescato diverso: un'acciuga grande e carnosa , un piccolo tonno di colore 

bianco dalle carni sode e delicate e tanti ricci di mare dal sapore prelibato.
Una storia fatta di passioni, esperienza e dedizione.

Filetti di acciughe del 
Mar Cantabrico in olio e.v.o

50g (I barra)        7,50€
120g (0 barre)     35,00 €

*conservato in 
frigorifero
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Coda Nera è il risultato di 30 anni di appassionata ricerca e 
conoscenza. Negli antichi villaggi lungo il Volga, i pesci 

venivano appesi ad asciugare vicini al fuoco, il fumo 
accarezzava la loro carne, rendendola fragrante e saporita.

Filetto di salmone affumicato 
Coda Nera Riserva 170g

19,50 € 

*conservato in frigorifero



12

Pasta di semola di grano duro 500g                       2,90 €

Formati disponibili:

§ Spaghettoni
§ Linguine
§ Fusilli
§ Penne rigate
§ Casarecci
§ Paccheri
§ Ruote pazze
§ Mezzi rigatoni

Già dal 1800 la Famiglia Cavalieri era dedita alla coltivazione del grano 
duro in Puglia. Grazie alle esperienze ereditate dal padre, Benedetto 

Cavalieri inaugura, nel 1918, il molino e pastificio, progettati per produrre 
pasta di qualità puntando su innovazione e utilizzando le più moderne 

macchine per l’impastatura, gramolatura, pressatura e trafilatura.
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Confetture 350g                  6,00 €

§ Mora
§ Fichi 
§ Visciolata
§ Albicocca
§ Mara de bois 6,50 €

Un'azienda che custodisce dolcemente i frutti della natura, 
ricorrendo alle proprie abilità artigianali supportate dalla 
tecnologia. Dedita a preservare le qualità organolettiche 

originarie con lavorazioni pulite, prive di coloranti, conservanti e 
di ogni additivazione di sintesi.
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Il Criollo: tavolette di cioccolato 25g

§ Criollo 100%                            5,00 €

§ Criollo Guasare 70%            5,50 €
Note di mandorla, caramello, rosa antica e panna. 
È privo di acidità, ha grande dolcezza e rotondità. 

§ Criollo Chuao 70%                5,50 €
Note di nocciola, dulce de leche, lucuma e mamey. 
Leggera acidità, grande dolcezza e rotondità.

Sin dalla nascita nel 1997, Domori è stata una rivoluzione per il mondo del cacao:
E’ stata la prima azienda a impiegare solo cacao fine puntando sull’alta qualità,

a produrre un cioccolato con cacao Criollo, il più raro e pregiato.
La prima a controllare la filiera a partire dalle piantagioni di proprietà che le ha 

permesso di recuperare in campo la biodiversità del cacao Criollo.
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Box degustazione cappelliera 
190g - 15 pezzi assortiti

17,90 €

Giandujotti assortiti 
al latte e fondente -110g

13,50 € 

Marchio sigillo di qualità che racchiude le idee, le ambizioni e la passione che 
quotidianamente si riversano nel lavoro. Attingiamo dalle antiche tradizioni 

gastronomiche piemontesi preparando con cura le migliori interpretazioni di 
grandi classici e sperimentando golose innovazioni contemporanee. 

Utilizziamo soltanto le migliori materie prime disponibili.
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Box degustazione Praline
90g – 9 pezzi

8,80 € 

Cofanetto in latta 
160g

16,80 €

Linea senza zucchero 75g
Al latte e fondente 70%

3,80 € cad.
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Mini piastrelle di cioccolato 40g            2,70 €

§ Al latte con mandorle, nocciole e uvetta

§ Fondente con pistacchio

§ Cioccolato bianco con fragola disidratata

§ Fondente con lampone e noce pecan 



18

Piastrella di cioccolato double 220g           9,20 €

§ Fondente e al latte con pistacchio

§ Fondente e al latte con fragola disidratata




