
antipasti

Benvenuti nel nostro piccolo angolo di Mediterraneo. 
Siamo felici di accogliervi nel nostro locale, aperto 5 anni fa. 
Ciò che muove ogni nostra azione è la passione verace che 
mettiamo nel nostro lavoro. 
La ricerca di ingredienti e materie prime di altissima qualità e l’amore
incondizionato nel lavorarle e proporvele ci rendono fieri di tramandare
un messaggio di “casa” e “famiglia”, condivisione e ricchezza a tavola. 
La pizza, lo scialatiello, la vongola, la melanzana, il pomodoro, la bufala,
l’olio d’oliva, sono tutti pilastri su cui poggia la nostra cultura
gastronomica. Il nostro scopo, qui al Blanco, è portarli sempre in alto,
renderli protagonisti in ogni piatto e curarne ogni piccolo morso.
Benvenuti a tutti nella nostra famiglia.
Ciro & Luca

mare
La Seppia* 10 Le Cozze 10
Marinata e cotta alla griglia su
vellutata di pomodorini gialli del
Piennolo.

A vostra scelta: impepate o alla
marinara o alla tarantina.

La Parmigiana di mare 12 Lo Spada 13
Parmigiana di gamberoni*, melanzane,
mozzarella di Bufala Km0 e basilico.

Tagliato sottilissimo a carpaccio,
condito da vinaigrette ai due pepi
freschi (verde e rosa).

La Fassona 13
Battuta al coltello, nuda e cruda,
servita con accompagnamento di
grana, rucola e datterino giallo del
Piennolo dolcissimo.

Le Chiacchiere s-8/m-14
Pasta di pizza fritta accompagnata
da prosciutto crudo di Parma I.G.T.,
bufala, pomodorini pachino, scaglie
di grana e rucola. 
Disponibili in due misure, S ed M in
base alla quantità.

coperto 2
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terra



primi

Nella versione “alla siciliana” con
pomodoro San Marzano, melanzane,
mozzarella di bufala e colatura di
provola affumicata.

Classico intramontabile e pietra
miliare della nostra cultura
gastronomica e della nostra
tradizione, lo spaghetto alla
carbonara firmato Blanco.

secondi

mare
La tagliatella ed il gambero* 11
Pasta all'uovo saltata con zucchine e
gamberi*, arricchita da stracciatella
Km0.

Lo spaghetto e la vongola 13 Lo scialatiello e lo scoglio 16
Grande classico intramontabile con
uno sprint in più firmato Blanco, la
colatura di alici.

Scialatielli in carta fata in salsa di
pachino con cozze, vongole, fasolari,
pesce spada, gamberi*.
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La chitarra e l'astice 20
Spaghetti alla chitarra impreziositi da
astice e fasolari cotti in salsa di
Pachino.

i maccheroncini 10 la dea carbonara 9
terra

mare
Il Blanco Sushi Burger 14

il polpo* 16

Riso sushi croccante aromatizzato al
sesamo bianco, farcito da tartare di
salmone e fresca insalatina gourmet.
Accompagnato da spinaci saltati, un
piatto croccante ma scioglievole,
deciso e sinuoso, assolutamente da
provare!

Nella sua versione alla luciana, con
sugo di pomodoro ai capperi e olive
taggiasche.

il calamaro 14
Frittura di calamari* croccante e
leggera.

il tonno pinne gialle 16
Scottato ai due sesami (bianco e
nero), accompagnato da una quenelle
di cipolle di Tropea caramellate
all’arancia mediterranea.

la frittura blanco 20
Calamari*, alici fresche, polpo*,
gamberone*, verdure in pastella*
croccantissima e leggera.

il salmone 12 
Trancio di salmone piastrato con la
sua salsa al pepe rosa fresco.

la grigliata blanco 18
Misto di pesce grigliato: pesce 
spada, calamaro*, gamberone*, 
filetto di pesce del giorno.

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

La linguina ed il branzino 10
Linguine servite con filetto di
branzino, spadellate al profumo di
agrumi.



secondi

Di vitello, cotta al Marsala con
mandorle croccanti. Su richiesta
anche nelle versioni classiche.

contorni

Verde mista e Pachino

insalate

Quella col salmone 9.50

Quella coi gamberi 9

Salmone affumicato, arancia,
avocado, semi di sesamo e insalata
verde mista.

terra
Il maialino 10 Il polletto unico 10 
Medaglioni di filetto di maialino
caramellati all’arancia.

Piatto unico di rustichella di pollo
servito con riso venere e zucchine
grigliate.

Il Cube Roll 16 La scaloppina 10
Tagliata di cube roll di manzo.
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Le patatine fritte*  4 Le patate al forno 4 

L’insalata basic 4Le verdure grigliate 5

servite dentro forma di pane homemade cotto in forno a legna

Quella col pollo 8.50
Straccetti di pollo fritti, toma, bacon
croccante, insalata verde mista con
pachino.

Quella con la bufala 8.50
Mozzarellina di bufala Km0,
pomodorini datterini gialli del
Piennolo, pomodorini rossi Pachino,
pinoli, pesto di basilico e insalata
verde mista.

Gamberi*, coda di aragosta*, cuore di
palma, olive verdi, sedano e insalata
verde mista.

Quella col Tonno 10.50
Tonno scottato, riso venere condito
con verdure e zafferano, pomodorini
gialli, olive taggiasche e insalata
verde mista.

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



classiche

La scelta dell'impasto a lunga lievitazione è la 
nostra carta vincente. 
Lasciando lievitare la nostra pasta anche fino a 72 ore, 
la pizza che gusterete oggi sarà leggerissima ed altamente digeribile, con
un bordo soffice. Qualsiasi condimento sceglierete, siamo fieri di dire che
sarà sicuramente di altissima qualità, come ad esempio il fiordilatte,
eccellenza a Km0 di una cascina del luogo.
La cottura avviene rigorosamente nel nostro maestoso forno a legna, con
una fiamma davvero.. . verace!

La Marinara 5 La Regina Margherita 5.50
salsa di pomodoro, aglio, origano e
olio evo.

salsa di pomodoro, fior di latte km0,
basilico e olio evo.

La Napoli 6.50 La Calabra 6.50
salsa di pomodoro, acciughe, origano,
fior di latte km0 e basilico.

salsa di pomodoro, spianata calabra,
fior di latte km0 e basilico.
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La Salsiccia 7 La Stracchino e Rucola 7
salsa di pomodoro, salsiccia a punta
di coltello, fior di latte km0 e basilico.

fior di latte km0, stracchino, rucola e
scaglie di grana.

La Prosciutto 6.50 La Taggiasca 7
salsa di pomodoro, prosciutto cotto,
fior di latte km0 e basilico.

salsa di pomodoro, olive taggiasche,
fior di latte km0 e basilico.

La Vegetariana 7.50 La Bacio 7.50
zucchine, melanzane, peperoni, fior di
latte km0 e basilico.

pomodoro, gorgonzola d.o.p,, spianata
calabra, fior di latte km0, basilico.

La 4 Formaggi 7.50 La Salsiccia e Friarielli 8
gorgonzola d.o.p,, provola, fior di latte
km0, scaglie di grana e basilico.

salsiccia a punta di coltello, friarielli,
fior di latte km0 e basilico..

La Funghi 6.50 La Wurstel 6.50
salsa di pomodoro, fior di latte km0,
funghi, basilico e olio evo.

salsa di pomodoro, fior di latte km0,
wurstel, basilico e olio evo.

La Patatine 6.50 La Gorgo 6.50
salsa di pomodoro, fior di latte km0,
patatine, basilico e olio evo.

salsa di pomodoro, fior di latte km0,
gorgonzola, basilico e olio evo.

La Gorgo e Cipolla 7.50 La Wurstel e patatine* 7.50
salsa di pomodoro, fior di latte km0,
gorgonzola, cipolla, basilico.

salsa di pomodoro, fior di latte km0,
wurstel, patatine*, basilico e olio evo.

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



classiche

salsa di pomodoro, melanzane, fior di
latte km0, prosciutto cotto, scaglie di
grana e basilico.

focacce

La Prosciutto e Funghi 7.50 La Mezza Luna 7.50
salsa di pomodoro, fior di latte km0,
funghi, prosciutto cotto, basilico

metà margherita e metà ripiena di
ricotta, salsa di pomodoro e salame.

La Delicata 8 La Tropea 10.50
prosciutto cotto, radicchio, zucchine,
fior di latte km0 e basilico.

salsa di pomodoro, cipolla di tropea,
bufala d.o.p,, n'duja e basilico.
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La 4 Stagioni 8 La Maialina 10
salsa di pomodoro, funghi
champignon, olive taggiasche,
prosciutto cotto, carciofini, fior di
latte km0 e basilico.

salsa di pomodoro, mozzarella fior di
latte. prosciutto cotto, salsiccia a
punta di coltello, spianata calabra,
wurstel, 

La Capricciosa 9 La Margherita Sbagliata 6
salsa di pomodoro, fior di latte km0,
funghi champignon, olive taggiasche,
prosciutto cotto, carciofini, spianata
calabra, e basilico.

infornata solo con fior di latte km0
con aggiunta dopo cottura di salsa di
pomodoro, riduzione di basilico e olio
evo.

La Parmigiana 8.50

La Semplice 4 La Crudo 7
con prosciutto crudo di Parma 

La Lardo 6.50 La Caprese 8.50
con lardo di Colonnata. con pomodorini ciliegini, mozzarella

di bufala d.o.p e basilico.

La Primavera 9 La Gustosa 12 
con fior di latte km0, rucola, tonno,
olive e pomodorini ciliegini.

con acciughe del Cantabrico,
pomodori secchi, cipolla caramellata
di Tropea e stracciatella.

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

fior di latte km0, stracciatella,
mortadella e granella di pistacchi di
Bronte.

calzoni 

provolone, fior di latte km0, salsiccia
a punta di coltello e
pomodori secchi.

La Bufalina 8.50 La Burrata 9
salsa di pomodoro, mozzarella di
bufala d.o.p e olio evo.

salsa di pomodoro, burrata, basilico e
olio evo.

La PereGolosa 9.50 La Montanara Fritta 9.50
fior di latte km0, gorgonzola d.o.p,
pere confit, noci e crema balsamica.

pomodoro San Marzano, stracciatella
e basilico.

La Sorrentina 10.50 La Valtellina 10.50
fior di latte km0, pomodorini ciliegini,
rucola, prosciutto crudo di parma,
scaglie di grana e basilico.

fior di latte km0, bresaola della
Valtellina, rucola, pomodorini ciliegini,
scaglie di grana e olio evo.

La Blanco 12 La Mondina 11 
fior di latte km0, prosciutto crudo di
parma, rucola, ciliegini e burrata.

fior di latte km0, dadolata di
melanzane fritte, provolone, salsiccia
a punta di coltello e datterino giallo.

La Don Luca 12 
fior di latte km0, funghi champignon,
salsiccia a punta di coltello,
stracciatella, basilico e olio EVO

La Don Ciro 11
bordo ripieno di ricotta, salsa di
pomodoro, pomodori secchi,
scamorza, funghi e basilico.

La Regina di Bronte 12

Il Classico 8.50 Il Piacione 7.50
pomodoro, prosciutto cotto, funghi,
olive, fior di latte km0 e basilico

salsa di pomodoro, ricotta, salame
Napoli e fior di latte km0

Il Fritto 9.50

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



baby menù

dolci

la milanese 9 l'hamburger 9
Milanese baby con patatine fritte con
bibita.

Hamburger baby con patatine fritte
con bibita.

la pasta 7 la pizza 7
Pasta corta (bianca, pomodoro, pesto)
con bibita.

Pizza Baby a scelta con bibita 
(a scelta margherita, prosciutto cotto,
wurstel, con patatine).
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Il Tiramisu (Homemade) 4 La Cheesecake (Homemade) 5
caramello/fragole/frutti di
bosco/arancia.

La Panna Cotta (Homemade) 4 Il Cannolo Siciliano 5
caramello/fragole/frutti di
bosco/arancia.

La Caprese (Homemade) 5 La Torronata (Homemade) 5
Con gelato alla vaniglia. con crumble croccante.

Il Semifreddo alla Fragola 4 Il Sorbetto al Limone* 2.50

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

classico/al pistacchio



Blanco
Settimo Torinese

bibite
L'Acqua Essenza 2 (0.50 l) Le Lattine 3 (0.33 L)
Il Blanco ha scelto acqua ESSENZA in
vetro per eliminare l’uso della plastica
e ridurre l’impatto ambientale. Le
bottiglie non possono essere portate
via.

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta,
Sprite, Estathè.

La Coca Cola 3.50 (0.33 L)
Nell'iconica bottiglietta di vetro

La Coca Cola 4.50 (0.40 L) Le Birre in Bottiglia (0.50 L)
Alla Spina Ichnusa non filtrata 5

Paulaner Hefe Weiss 5.50
Peroni Rossa 5.50

La Kuhbacher Weiss La Kuhbacher Lager
Piccola 3.50 (0.20 L)
Media 5.50 (0.40 L)

Piccola 3 (0.20 L)
Media 5 (0.40 L)

La Kuhbacher Rossa 
Piccola 3.50 (0.20 L)
Media 5.50 (0.40 L)

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



Blanco
Cantina

calici

• Barbera d’Alba Barrique
Egidio “Boschi dei Signori”
Bosio D.O.C.4.50

• Bonarda Piemonte “La
Battistina” Tenuta Tamburnin
D.O.C. 4

bianchi

• Roero Arneis “Belcolle”
D.O.C.G. 4.50

• Falanghina del Beneventano
“Terre d’Aione” I.G.T. 4.50

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

• Dolcetto d’Alba “Boschi dei
Signori” Bosio D.O.C. 4

• Della Casa, con Bollicine
(solo a pranzo)
3 (0.25 l) - 5 (0.50 l) - 9 (1 l)

• Favorita Langhe Pace 
D.O.C. 17
• Roero Arneis Bel Colle 
D.O.C. 19

• Sauvignon "Grave del Friuli" 
 Fosta Mala D.O.C. 21

• Gavi La Raja D.O.C. 18

• Gewurtztraminer Egger-
Ramer D.O.C. 25

• Passerina “Vinosophia” BIO
Chiusa Grande I.G.T. 19

• Pecorina “Vinosophia” BIO
Abruzzo Chiusa Grande I.G.T. 19

• Falanghina del Beneventano
Terre d’Aione I.G.T. 20

• Greco di Tufo Terre D’aione
D.O.C.G 21

• Grillo Aquila “Terre Siciliane”
CVA Canicattì I.G.T. 17

• Vermentino di Sardegna
“Giunco” Mesa D.O.C. 25

• Prosecco Superiore
Valdobbiadene “Corderie”
Astoria D.O.C.G.18

• Franciacorta Brut
“Montedelma” Lovera D.O.C.G. 33

• Franciacorta Cuveé “Prestige”
Cà del Bosco D.O.C.G. 45

• Moscato d'Asti Bosio D.O.C. 16

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

• spumante metodo Charmat Brut
“Modolet” Agoris D.O.C.G. 17

• Rosè Aglianico “Quid Spumante”
CLa Guardiense D.O.C.G. 16



Blanco
Cantina

rossi

• Buio “Cariganno del Sulcis”
Mesa D.O.C. 25

dopo cena

• Dolcetto d’Alba “Boschi dei
Signori” Bosio D.O.C. 12

• Nebbiolo d’Alba “Boschi dei
Signori” Bosio D.O.C. 18

• Barbera d’Alba “Boschi dei
Signori” Bosio D.O.C. 13

• Bonarda Piemonte “La Battistina”
Tenuta Tamburnin D.O.C. 16

• Barbera d’Alba Barrique
Egidio “Boschi dei Signori”
Bosio D.O.C. 17

• Ruché di Castagnole
Monferrato Massimo Marengo
D.O.C.G. 19

• Amarone della Valpollicella
Farina D.O.C.G. 39

• Ripasso Superiore della
Valpollicella San Cassiano
D.O.C. 28• Cabernet Sauvignon del Friuli

“Grave” Fossa Mala D.O.C.G. 19 • Brunello di Montalcino Col
d’Orcia D.O.C.G. 39• Montepulciano d’Abruzzo

Zaccagnini D.O.C. 19 • Morellino di Scansano Moris
D.O.C.G. 19• Primitivo del Salento

“Albarossa” Palamà I.G.T. 18 • Nero d’Avola “Benuara Terre
Siciliane” Cusumano I.G.T. 20

Caffé 1.50 Amari 3.50

Crema Whisky 4 Grappe 4

Degustazioni Whisky | Cognac | Rum dai 5 ai 7 

In caso di intolleranze ed allergie è disponibile il dossier della lista
ingredienti, consultabile in qualsiasi momento. 
Fate sempre e comunque presente al nostro staff la presenza di allergie
alimentari.



Blanco
social

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 serata per te non è ancora finita, spostati al Blanco Café dove lo
staff ti saprà coccolare con degustazioni, caffetteria, dolci e cocktail.

Sito Web Recensione Google

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


