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vini al calice 

• Sauvignon Blanc “Isonzo
del Friuli” Villa Locatelli
D.O.C. 4

• Roero Arneis “Belcolle”
D.O.C.G. 4

• Falanghina del Beneventano
“Terre d’Aione” I.G.T. 4

• Gewurtztraminer Egger-
Ramer D.O.C. 

• Greco di Tufo Terre
D’aione D.O.C.G 4

bollicine 

• Brut dell’Alto Trevigiano
“9.5 Cold Wine” Astoria 4

• Prosecco superiore di
Valdobbiadene “Corderie”
Astoria 4

• Pinot Chardonnay Extra Dry
Cave de Rois D.O.C. 4

taglieri
Preparare un tagliere di terra e di mare perfetto è un'arte della tradizione culinaria più sfiziosa.
I nostri taglieri accolgono prodotti ben selezionati e sempre al top della qualità, perché
crediamo fermamente che l'aperitivo sia il pasto più importante della giornata! 
Disponibili dalle 17 alle 21

L'Especial 25

El Mediano 15

L'Unico 8

tapas
Disponibili dalle 17 alle 20

Fritturina di Calamari* e verdure in pastella 8 

Un po' di Chiacchiere 8

*il prodotto potrebbe essere surgelato
registro allergeni consultabile in qualsiasi momento

Accompagnate da Prosciutto crudo di
Parma I.G.T., Mozzarella di Bufala e
Rucola.

Patatine Fritte 4
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Aperitivi
Manhattan 7 Negroni del Capo 5
(rye whisky, red Vermouth, angostura) 
Inventato nella seconda metà del 800, al
Manhattan club di New York grazie al
barman
Ian Marshall in onore di Samuel Tilden,
candidato alle presidenziali.

(red vermut, amaro del capo, gin)
Interessante rivisitazione del classico
Negroni l’amaro del capo in sostituzione al
bitter Campari conferiscono al drink delle
note più marcate.

Tommy's Margarita 6

Mojito Cubano 6 

(tequila o mezcal, lime, sciroppo di agave)
Concepito a San Francisco nel 1990 da
Julio Bermejo. 
Le sue note acide vengono ben
bilanciate dallo sciroppo di agave. 
La scelta del mezcal in sostituzione al
tequila, dona una nota affumicata al drink.

(rum bianco cubano, lime, zucchero, foglie di
menta, acqua gasata )
Uno dei cocktail più famosi e discussi al
mondo per via della sua origine e
miscelazione .. .
il barman vi consiglia di fidarsi della sua
esperienza per farvi provare un gusto unico e
diverso dal classico “fake mojito “

cocktail 

Basilicius 6 

Cuba Libre 6

(Campari, vodka, fragola, basilico )
Insolito aperitivo creato nel 2008 da un
barman italiano, Stefano Zalateu, mentre
lavorava in un locale di Soho a Londra.
Azzardò un drink con un pestato di
fragola e basilico ed una punta di
amarezza, il Campari

(rum bianco cubano, coca cola, succo di lime)
Nasce tra il 1900 e il 1902 a L’Avana, durante
la guerra ispano-americana. I soldati cubani e
statunitensi erano soliti a mescolare la cola,
importata a cuba, con il rum.

Tequila Sunrise 5

Sweet Kir 6

(tequila, succo d’arancia, granatina)
Ideato da Gene Sulit, barman dell’Arizona
Biltmore Hotel di Phoenix per un cliente
abituale
dell’albergo che era rimasto colpito da una
magnifica alba vista nel deserto.

(Vermut dry, Crème de Cassis, Vino moscato)
Un twist del classico Kir, rivisitato con uno
spumante dolce e del vino fortificato secco
per spezzare la monotonia della sua
originaria dolcezza.

 
registro allergeni consultabile in qualsiasi momento
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Anytime
John Collins 6 London Mule 6 
(gin, succo di limone, sciroppo di
zucchero al 62%, acqua gasata)
L’emblema di un punch dalle origini
angloamericane tramandato dal 1850 ad
oggi con una
struttura perfettamente bilanciata.

((gin, ginger beer, lime)
Variante del Moscow Mule,un sapore più
complesso ma allo stesso tempo equilibrato.

Old Fashioned 8

Bloody Maria teq 6/mez 7

(bourbon whisky, angostura, zucchero grezzo)
Il cocktail più venduto e famoso al mondo
ideato nel 1806 da Jerry Thomas. Un classico
che non smetterà mai di esistere.

(tequila o mezcal, succo di pomodoro,
Tabasco, pepe nero, sale, limone, Worcester )
Variante del classico Bloody Mary, abbiamo
sostituito la vodka con un distillato di agave
al fine di ottenere un gusto più pungente al
vostro palato.

cocktail 

Daiquiri Passion Fruit  6 
(rum bianco cubano, lime, zucchero,
frutto della passione, foglie di menta )
Un cocktail di origine cubana
appartenente alla famiglia dei sour
realizzato secondo alcune leggende per
Ernest Hemingway. Abbiamo aggiunto il
frutto della passione per dare un tocco in
più al perfezione del drink stesso.

Sour
Vodka Sour 6 Frangelico Sour 6
(vodka,limone, zucchero, albumina) (frangelico, lime, albume )

Un ingegnoso accostamento tra nocciola e
lime, intuizione del barman torinese 
Stefano Zalateu, rende questo sour di nuova
generazione un sorprendente e rinfrescante
tonico dopo-cena.

Midori Sour 6 
(Midori,whisky, limone, zucchero, albumina)

Pestati

Caipiroska alla Fragola 6 Mojito Passion 6
(vodka,limone, zucchero, fragole) (Rum bianco cubano, frutto della passione,

menta, zucchero, lime)

Caipirinha al Passion Fruit 6
(cachçaca,frutto della passione, lime,
zucchero)

 
registro allergeni consultabile in qualsiasi momento
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Creati per Voi
Flowered Garden 7 Purple Essence 7
(rum bianco cubano, lime, fiori di sambuco,
cetriolo pestato, foglie di menta )
Un drink dalle note floreali e fresche che
rimembrano i profumi di un giardino fiorito
per dissetare e rinfrescare i vostri palati.

(liquore al litchis, blue curaçao, confettura al
lampone, zucchero,lime)
Un’esperienza mistica che vi coinvolgerà nel
pieno della sua essenza.
.

2.0 Sangria 7

(Creato da Bruno Vanzan , bartender pluri campione del mondo.
Iovem è un curioso nettare viola creato con 6 ingredienti (miele, mosto di vino, zenzero, limone
e spezie, il sesto è segreto) dallo studio della fermentazione del miele, che in passato era alla
base della produzione di una bevanda rituale consumata durante le feste religiose
(probabilmente l'idromele).

cocktail 

Made in Italy 7
(Vecchia Romagna, Vermouth rosè,
pompelmo rosa, amaretto)
Un drink dal sapore secco e deciso,
ammorbidito dalle sfumature dolciastre
dell’amaretto. costruito totalmente con
prodotti italiani scelti in onore della
nostra Nazione.

Iovem Cocktail

Lampo Sour 7 Iovem Mule 7
(IOVEM, succo di limone, zucchero, albumina) (IOVEM, ginger beer, succo di lime)

Purple Negroni 7
(IOVEM, vermouth ambrato, gin)

Iovem Spritz  7
(IOVEM, prosecco, acqua gasata)

Analcolici
Virgin Mojito 5 Virgin Colada 5
(succo di lime, zucchero, foglie di menta,
acqua sodata)

(succo d’ananas, latte di cocco, lime)

Tropical Frozen 5Shirley Temple 5
(ginger ale, granatina) (pesca, mango, lime zucchero)

Spring Passion 5
(succo d’arancia, succo di mango,
sciroppo alla vaniglia, succo di limone,
frutto della passione)

 
registro allergeni consultabile in qualsiasi momento

(vermut dry, liquore alle pesche, 
apricot brandy, blue curaçao, zucchero,
lime )
Una ricetta azzardata, di colore limpido e
celeste data dalla miscelazione di
diversi liquori con un vino bianco
fortificato.

Iovem Ice Tea 7
(IOVEM, rum, gin, limone, zucchero, ginger beer)
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contatti
Se sei stato bene in nostra compagnia, seguici sui social (Facebook,
Instagram, TikTok) e visita il nostro sito www.blancosettimo.it per non
perderti nemmeno una promozione o evento di questa stagione 2021!
Ti invitiamo inoltre a lasciare una recensione sulla nostra scheda Google
My Business per aiutarci a migliorare e ad accrescere i nostri feedback (e
le nostre stelline!)
Se la giornata per te non è ancora finita, spostati al Blanco Pizza &
Ristorante dove lo staff ti saprà coccolare con cucina mediterranea
verace, pesce fresco e pizza a lunga lievitazione soffice e cotta in forno a
legna.

Sito Web Recensione Google

https://bit.ly/3xxIOH5https://bit.ly/2Vql3yI 

 
registro allergeni consultabile in qualsiasi momento


