caruso pub art

Il Panificio Caruso di Benevento
è un panificio storico in attività
fin dal 1969.
La famiglia Caruso si è trasmessa di generazione in
generazione la passione per questo lavoro. Il panificio propone
oggi come ieri numerosi prodotti genuini e deliziosi e si
impegna da sempre a conservare una lavorazione artigianale
che si attiene alle antiche metodologie della produzione
tipicamente casereccia.
Dal 1969 il nostro Panificio operante nel centro storico della
città di Benevento ha ottimizzato la formula del Panificio
ampliandola con quella del bar e del pub, offrendo ai clienti
punti di incontro e di ristoro.
La vendita di sempre ottimi prodotti da forno viene arricchita
da un variegato menù di stuzzicheria fritti e panini particolari
anche a base di farine green realizzati con una esclusiva
lavorazione artigianale a base di materie prime freschissime;
"nessun surgelato, nessun preconfezionato".
Una lunga preparazione alla ricerca di ricette, aneddoti, cenni
storici sui vari prodotti; la meticolosa ricerca delle materie
prime, cui abbiamo aggiunto l'inventiva e tanto, tanto impegno
nel fare e sperimentare. Per fare il pane, per preparare dolci e
rustici, ci vuole tecnica, bisogna conoscere le materie prime, e
saper scegliere il giusto processo di produzione.
Crediamo che il cibo sia il motore del nostro corpo e della nostra
mente e quindi che la consapevolezza per ciò che portiamo in
tavola sia di fondamentale importanza per stare e sentirsi
insieme.

Pane è la più gentile, la più accogliente delle parole.
Scrivetela sempre con la maiuscola, come il vostro nome
Gino Caruso

www.caruso1969.com

FUORI MENU

I Panini di mare
NETTUNO
Pesce spada affumicato, patè di pomodori secchi,
cipolle caramellate, melanzane grigliate, rucola e
crema di taleggio.
€ 13.00
POSEIDONE
Salmone affumicato, cipolle caramellate, zucchine
grigliate, rucola e robiola.
€ 12.00

KRAKEN
Polipo fritto, verdure saltate, marmellata di
fichi, stracciatella e colatura di alici.
€ 15.00
TRITONE
Tonno affumicato, pomodori, stracciatella e pesto di
basilico.
€ 13.00

*I panini di mare non possono essere modificati

FUORI MENU

I Piatti di mare
CETO
Fresella Beneventana bruschettata con crema di
formaggio alla menta, misticanza, tris di affumicati
(salmone, tonno e pesce spada)
€ 8.00
CARIDDI
Salmone affumicato, rucola, zucchine grigliate, robiola
sale, olio evo
€ 12.00

COINCHENN
Tris di affumicati (salmone, tonno e pesce spada)
misticanza, zucchine al limone
€ 15.00
SCILLA
Polpette di patate e baccalà mantecato servite con
cicoria saltata
€ 7.00

anche gluten free

con

- Ketchup e maionese *
€ 3.50
- Pepe nero e rosmarino *
€ 4.00
- Pepe rosa e limone *
€ 4.00
- Sbriciolata di vitello brasato alla birra e crema di
cheddar cheese*
€ 6.00
- Wurstel e crema di Cheddar cheese *
€ 6.00
- Stinco di maiale sfilacciato e crema di caciocavallo *
€ 6.00
- Mortadella fritta, crema di auricchio e granella di
pistacchio *
€ 6.00

* supplemento gluten free € 1,00
coperto € 1,00
Anche da asporto | Consegna a domicilio € 2,00

BANDIDOS *

Filetti di pollo in una speciale
panatura speziata

€ 5.00

POLPETTINE DI MARCHIGIANA
IGP *
Servite con crema di Cheddar cheese

€ 5.00

POLPETTINE DI VERDURE */**
Servite con crema di Caciocavallo

€ 4.50

TERYAKI STICK

Filetti di pollo marinati in salsa teryaki

€ 6.00

* supplemento gluten free € 1.00
**il ripieno varia periodicamente, si prega di chiedere al personale in sala

anche gluten free

FRESELLA BRUSCHETTATA con
Pomodorini pachino olio,sale e origano.
€ 4.00
Mortadella arrostita e crema di Pistacchio
€ 6.00
Porchetta ,crema di auricchio e granella di
pistacchio.
€ 6.00
Prosciutto crudo, mozzarella di bufala,
pesto di basilico, rucola.
€ 6.00
Pomodori cuore di bue, mozzarella di bufala,
olio,sale e basilico.
€ 6.00
Chiedila in sostituzione anche con il pane

Vincitore
Premio Nazionale
“Dino Villani”

La nostra classica e beneventana Fresella, insignita
del premio Dino Villani 2018, assegnato
dall’Accademia Italiana della Cucina per aver
preservato e valorizzato i prodotti tipici del territorio.
Uova fresche, farina, sugna, sale e tanto amore per
un alimento caro anche alla dea Iside.

Antonio’s Sandwich

Petto di pollo, bacon, lattughino, datterino giallo e
crema di taleggio
€ 10.00

Irene’s Sandwich

Mortadella arrostita, mozzarella di bufala,
crema di pistacchio
€ 8.50

Alina’s Sandwich

Stinco di maiale sfilacciato, bacon croccante, crema
di caciocavallo e patate al forno
€ 12.00

Lulù’s Sandwich

Sbriciolata di vitello brasato alla birra, cipolle
caramellate, bacon e crema cheddar cheese
€ 12.00

Greta’s Sandwich

Verdure di stagione saltate in padella, funghi
trifolati, paté di pomodori secchi e crema di
caciocavallo
€ 9.00

Frida’s Sandwich

Roast beef, lattughino, cetriolini, pomodori cuore di
bue e salsa tartara
€ 12.00
*le verdure variano periodicamente,
si prega di chiedere al personale in sala

coperto € 1,00
Anche da asporto | Consegna a domicilio € 2,00

Realizzate con le nostre ciabattine di pane a lievitazione naturale

SABBA

Stinco di maiale sfilacciato, cipolle
caramellate, bacon croccante e crema
cheddar

€ 12.00

JANARA

Brisket (punta di petto di manzo affumicata sfilacciata),
cipolle caramellate, bacon, salsa bbq
€ 12.00

MANOLONGA

Tagliata di Marchigiana IGP, cipolle caramellate,
rucola e crema di Caciocavallo
€ 16.00

Realizzati con le nostre ciabattine di pane a lievitazione naturale
*supplemento gluten free € 1.50

*Possibilità di sostituire l’hamburger di marchigiana
200gr. presente nei panini a menù, con hamburger di:
Wagyu
+ € 5.00
Bufalo
+ € 4.00
Gallega
+ € 5.00
Americano + € 3.50
I prezzi si intendono maggiorati della quota segnalata.
BUE APIS
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, sbriciolata di
vitello brasato alla birra, roast beef, cipolle
caramellate e crema cheddar cheese
€ 16.00
ROTHARI
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, lardo di
colonnata, sbriciolata di tarallo, crema di
caciocavallo, patè di pomodori secchi e rucola
€ 12.00

Supplemento gluten free € 1.50)

SANTI QUARANTA
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, cipolle
caramellate, cicoria saltata aglio, olio e
peperoncino, gorgonzola e salsa rosa
€ 10.00
BELEOS
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, crema di
taleggio, zucchine grigliate, patè di pomodori
secchi e lattughino
€ 12.00
ZOTTONE
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, pomodori
cuore di bue, rucola e stracciatella
€ 10.00

ARECHIS
Hamburgher di Marchigiana IGP 200 gr,
pomodori cuore di bue, bacon croccante e crema di
cheddar cheese
€ 8.00
TALLEYRAND
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, mozzarella
di bufala, lattughino, mortadella, crema di pistacchio
€ 10.00
RATCHIS
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, provola
affumicata, bacon croccante, doppio crocchè
artigianale e crema di cheddar cheese
€ 12.00

Supplemento gluten free € 1.50)

GRIMUALD
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, funghi
trifolati, rucola e crema di caciocavallo
€ 10.00
ROMUALD
Hamburger di Marchigiana IGP 200 gr, paté di
pomodori secchi, lattughino, crema di auricchio e
mortadella
€ 10.00
ANSA
Hamburger di Marchigiana IPG 200 gr, cheddar
cheese, bacon croccante, uovo fritto, salsa barbecue
€ 10.00

Supplemento gluten free € 1.50)

ODERISION
Polpettine di Marchigiana, sbriciolata di vitello
brasato alla birra, misticanza, crema di caciocavallo
€ 12.00
TATO
Porchetta, provola affumicata, melanzane
grigliate e maionese
€ 8.00
ERMANNO
Polpettine di verdure, lattughino, stracciatella e
salsa tonnata
€ 10.00

Supplemento gluten free € 1.50)

DESIDERIO
Crema di taleggio, patè di pomodori secchi,
lattughino, noci e zucchine grigliate
€ 8.00
ORSINI
Doppio hamburger vegano, pomodorini, funghi
trifolati, rucola e melanzane grigliate
€ 11.00

MENU KIDS

- Wurstel o cotoletta con contorno di patatine
fritte a scelta fra panino o piatto
€ 7.00

Ogni giorno puoi
scegliere
impasti speciali tra
PANE DI ZUCCA
Poche calorie (solo 26 calorie per 100 grammi),
consigliatissimo nelle diete ipocaloriche, per il suo
ridotto quantitativo di glucidi e di grassi. In più
contiene triptofano, sostanza che aiuta nella
produzione della serotonina, utile contro l’insonnia
e la depressione.
PANINO ALL’OLIO A LIEVITAZIONE NATURALE
Soffice e naturale, la presenza dell’olio nell’impasto li
rende non solo particolarmente saporiti ma anche
piacevolmente fragranti fuori e morbidi dentro per
molto tempo. Grazie all’alta umidità dell’impasto dovuta
alla componente oleosa si mantiene morbido a lungo.
PANE AI CEREALI ANTICHI
Generalmente più leggero e digeribile, perchè
contiene poco glutine. Prodotto con le farine più
pregiate, macinate a pietra, aiuta a controllare
pressione, colesterolo e ritensione idrica perchè
povero di sale.

Maggiorazione €1,50

PANE ALLA CURCUMA
Disintossicante,
antiossidante,
cicatrizzante,
benefico per la mente e per le patologie
cardiovascolari. E buonissimo, of course.
CIABATTINE DI PANE A LIEVITAZIONE NATURALE
È il classico tipo di pane ad alto contenuto di liquidi,
circa il 70% sulla farina, generalmente senza lipidi.
Riconoscibile dalla grande alveolatura della mollica,
dalla crosta bruna e dalla sua croccantezza.
FRESELLA
La nostra classica e beneventana Fresella, insignita
del premio Dino Villani 2018, assegnato
dall’Accademia Italiana della Cucina per aver
preservato e valorizzato i prodotti tipici del
territorio. Uova fresche, farina, sugna, sale e tanto
amore per un alimento caro anche alla dea Iside.

Maggiorazione €1,50

EPATTA

Hamburger 200gr. di Marchigiana con contorno di insalata mista
e verdure grigliate

€ 10.00

TASSIA

Tagliata di * con rucola, pomodorini, scaglie di grana e glassa
di aceto balsamico, sale e olio evo

THEUDELINDA

Tagliata di * affumicata, servita con patate al forno, cipolle
caramellate e funghi trifolati

SIGMAR

spiedone di * con salsa chimichurri servito con rucola, papate al
forno e verdure grigliate

Possibilità di scelta tra:
*Marchigiana IGP
*Reale di Wagyu australiana

€ 4.80 all’ etto
€ 5.10 all’ etto

I piatti Freddi
VASSALLO

Salumi artigianali e mozzarella di bufala

€ 10.00

GODEPERTO

Bresaola artigianale, rucola, scaglie di grana, limone, olio evo e
sale

€ 10.00
LETI

Mozzarella di bufala, pomodori cuore di bue, datterino giallo,
lattughino, olio evo, sale e basilico

€ 10.00

PEMMO

Filetti di petto di pollo, lattughino, pomodorini, verdurine a
listarelle, sale e olio evo

€ 10.00

coperto € 1,00
Anche da asporto | Consegna a domicilio € 2,00

Le nostre carni dal mondo
BISTECCA CHARRA

La vacca Charra è una razza originaria del nord della Spagna,
vive allo stato brado per questo ha una marezzatura
accentuata. Viene macellata dopo i 36 mesi di età

€ 5.80/all’etto

BISTECCA BUE GALIZIANO

Bistecca Bue Galiziano IGP frollatura dai 60/120 giorni. È una
carne dal sapore deciso e ideale per grigliate o barbecue. Il Bue
Galiziano è castrato a 6 mesi di vita. Frollata con la Dry Aged.

€ 12.00/all’etto

BISTECCA FRISONA

Bistecca Frisona frollatura 30/40 giorni. Caratteristica della
razza è la pezzatura con aree a pigmentazione bianca e
nera che si alternano sul mantello.

€ 5.50/all’etto

REALE WAGYU AUSTRALIA

Il Reale viene rifilato dalla parte più alta del lombo, i bovini wagyu
australiani vengono importati dal Giappone ed allevati in
Australia. Molto marezzata per un gusto e morbidezza eccellente.

€ 5.10/all’etto

T BONE SIMMENTAL

Il taglio T Bone è la parte del Lombo della vacca Simmental, una
delle razze più antiche al mondo di origine della valle del fiume
Simma. La sua carne è particolarmente marezzata.

€ 5.80/all’etto

*Tutte le portate sono da intendersi con contorni di verdure grigliate e
patate al forno.
**La disponibilità delle carni potrebbe variare a seconda della disponibilità
e stagionalità.

Le nostre carni dal mondo
BISTECCA DI RETINTA

La vacca Retinta è un bovino tradizionale allevato in Andalusia
ed Estremadura (Spagna). La carne è caratterizzata da un colore
intenso, un sapore autentico e una particolare tenerezza

€ 5.50/all’etto

T BONE SASHI FINLANDESE

Sashi Finlandese è una carne di qualità, caratterizzata da una
elevato grado di marezzatura, tanto da essere comunemente
denominato il Wagyu europeo.

€ 5.70/all’etto

TOMAHAWK VACA MADURADA

Il tomahawk stagionato si ricava dalle costole dell'animale,
offrendo un taglio spettacolare tra i 6 ei 7 cm di spessore .
Succulenza ed eccezionale succosità.

€ 5.70/all’etto

PLUMA IBERICO

La Pluma è il taglio di carne del maiale iberico ricavato tra il l
ombo e il collo. È tra i tagli più pregiati, si presenta al palato con
un sapore intenso, aromatico e succoso!

€ 5.80/all’etto

BISTECCA DI MAIALE IBERICO

ll maiale iberico è una razza suina molto apprezzata e gustosa
con carne di alta Qualità. Infatti grazie al pascolo in libertà ed una
alimentazione naturale la carne risulta saporita e aromatica.

€ 5.50/all’etto

*Tutte le portate sono da intendersi con contorni di verdure grigliate e
patate al forno.
**La disponibilità delle carni potrebbe variare a seconda della disponibilità
e stagionalità.

Le nostre carni dal mondo
T BONE MARCHIGIANA

É ricavata dal dorso del quarto posteriore di anImali allevati sulle
colline Beneventane, dove vivono allo stato semibrado. È un
taglio prelibato, perfetto per una cottura veloce e a fuoco intenso.

€ 4.90/all’etto

T BONE CHIANINA

E un bovino di taglia grande ed è tra le razze che raggiunge le
maggiori dimensioni. Ha un mantello bianco porcellana.
Il grasso tra le masse muscolari accentua il suo valore.

€ 5.50/all’etto

La cottura si consiglia sangue/medio sangue.

*Tutte le portate sono da intendersi con contorni di verdure grigliate e
patate al forno.
**La disponibilità delle carni potrebbe variare a seconda della disponibilità
e stagionalità.

¤ Le patatine fritte sono un prodotto surgelato

Le Birre
Lowenbrau Original

Birra: 5,2 % Alc./Vol. - contiene malto d’orzo.
E’ una birra di puro malto d’orzo.
La chiara di Monaco, una delle birre che ha reso questo stile
famoso nel mondo, si caratterizza per le dolci note di malto
equilibrate dal sapiente uso del luppolo che la rendono un
prodotto particolarmente rinfrescante.
Ideale con specialità bavaresi.

Tennent’s Extra

Birra: 9 % Alc./Vol.
Una lager forte con uno spirito coraggioso.
Fiera del suo forte carattere, rimane però sorprendentemente
amabile.
Ha un pizzico di sapore fruttato ed un retrogusto amaro,
ma che rimane chiaro.
Una leader ardente tra le birre.

Goose Island
Birra: 5,9 % Alc./Vol. - contiene malto d’orzo,frumento.
Nel bicchiere, questa birra rivela un colore arancio ramato
leggermente opalescente, sormontato da una corona di schiuma
bianco sporco, cremosa e duratura.
Classica IPA americana, offre al naso note di luppolo e aromi
fruttati di pompelmo e pesca.
In bocca, si sprigionano sapori di luppoli floreali con note di frutta
e aghi di pino, seguite da punte più leggere di caramello.
Il finale è segnato da una piacevole amarezza, tipica dello stile.

Le Birre
Franziskaner Weissbier

Birra: 5 % Alc./Vol. - contiene malto d’orzo, frumento.
Franziskaner è una birra di eccezione,
estremamente rinfrescante, un punto di riferimento nello stille
delle birre di grano.
Notiamo che le birre di grano possono assumere varie
denominazioni moto simili come Weizen, Hefeweizen, Weissbier,
Kristalweiss...
Il nome della birra Franziskaner proviene dal monastero situato
di fronte al birrificio. Una birra da degustare idealmente nel suo
bicchiere Franziskaner!

Maledetta - Birra del Borgo

Birra: 6,2 % Alc./Vol.
La luppolatura decisa di scuola inglese si sposa alla perfezione
con le note fruttate e floreali di grande fascino, intensità e
complessità sviluppate dalla selezione di lieviti.
La maledetta è infatti una birra che sperimenta una particolare
miscela di lieviti ottenuta dall’interazione di tradizionali lieviti
da birra con quelli selvatici “cacciati” nelle montagne intorno al
birrificio, isolati ed “addomesticati” per creare un nuovo ceppo
specifico del territorio.

Imperial Pils - Birra del Borgo

Birra: 7,5 % Alc./Vol.
Luppoli europei e luppoli americani per un Dry-Hopping con
Simcoe, Warrior e Saaz danno vita a My Antonia Di Birra del Borgo.
Più alcolica e corposa rispetto alle classiche Pils, sorprende per la
sua intensità rivelandosi esplosiva ma equilibrata.
Una bionda “tosta” di cui vi innamorerete, proprio come la
protagonista del romanzo di Willa Cather da cui prende il nome.
Ideale abbinata a preparazioni saporite e carni rosse.

INFORMATIVA AL CONSUMATORE
I piatti contrassegnati con (¤) sono preparati con materia prima
congelata o surgelata all'origine.
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti
della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e
la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg.
CE 852/04 e Reg. CE 853/04.
ALLERGENI
Il cliente è pregato di comunicare al personale di sala la necessità
di consumare alimenti privi di determinate sostanze allergeniche
prima dell’ordinazione.
Durante le preparazioni in cucina, non si possono escludere
contaminazioni incrociate.
Pertanto i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze
allergeniche ai sensi del Reg. UE 1169/11.
Elenco allergeni e derivati:
•Pesce e prodotti a base di pesce;
•molluschi e prodotti a base di molluschi;
•crostacei e prodotti a base di crostacei;
•cereali contenenti glutine;
•uova e prodotti a base di uova;
•soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte;
•anidride solforosa e solfiti, frutta a guscio;
•sedano e prodotti a base di sedano;
•lupini e prodotti a base di lupini;
•arachidi e prodotti a base di arachidi;
•senape e prodotti a base di senape;
•semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

Vincitore
Premio Nazionale
“Dino Villani”

La tua opinione per noi è importante...
lascia una recensione su
caruso pub art

www.caruso1969.com

