L'Enoteca di
Sant'Apollinare
Amore per la tradizione e
curiosità per il nuovo!!!

Via Sant'Apollinare, 5
S. Giovanni in Persiceto
Bologna
Tel. 051/825669
Cell. 346/5355373
www.enotecadisantapollinare.com
info@enotecadisantapollinare.com

Chiuso per turno
il Lunedì

Orario estivo
dal 1° maggio
al 15 settembre
Mar./Merc./Giov./Ven.
dalle 11.00 alle 15.00 e
dalle 18.00 alle 01.00
Orario invernale
dal 15 settembre
al 1° maggio
Mar./ Merc./ Giov.
Ven./Sab.
dalle 11.00 alle 01.00
Domenica
dalle 16.00 alle 01.00
DICEMBRE APERTO
TUTTI I GIORNI!!!
Consigliamo
di prenotare
sia per il pranzo
che per la cena

L'Enoteca di Sant'Apollinare è
situata in uno degli angoli +
affascinanti del centro storico di
San Giovanni in Persiceto , infatti
via Sant'Apollinare come l'enoteca
del resto prendono il nome dalla
piccola chiesetta di Sant'Apollinare
del 1200 proprio difronte
all'enoteca.
Spesso utilizzata da quest'ultima
per eventi degustazioni e corsi.
L'enoteca di Sant'Apollinare è
piccola intima ed accogliente; un
vasto e selezionato assortimento di
vini di tutta Italia fanno da sfondo
alle serate passate in pieno relax in
questo piccolo "gioiello" dove si
respira il profumo della tradizione
e della convivialità; oltre 300
etichette di vini di tutta italia anche
biologici e biodinamici, con ampia
scelta di distillati ricercati e poco
conosciuti, birre artigianali, e una
vasta gamma di champagne di
nicchia, i vini vengono

accompagnati da un ricco menù di
taglieri di salumi e formaggi di
altissima qualità protagonisti della
nostra buona cucina italiana oltre a
tantissime proposte sempre diverse
ogni settimana...
Sapori autentici con le nostre paste
al forno fatte come la tradizione
insegna oltre a crostini bruschette
insalatone polenta e ragù e ogni
sera piatti a sorpresa...
Anche i dolci sono tutti caserecci
...mascarpone torte di riso fonduta
di cioccolato... L'enoteca è anche
caffetteria e sala da tè con oltre 15
tipi diversi di tè e tisane fatte con il
samovar. Serate a tema, degustazioni
guidate da sommelier
proffessionisti ais, feste della birra
serate con musica dal vivo, corsi
per conoscere il vino, e tante altre
specialità italiane.
Visita il sito internet e iscriviti alla
news letter per conoscere le nostre
iniziative!!
Un piccolo angolo di
proffessionalità e grande qualità per
degustare o acquistare ottimi vini.
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L´incontro con
il "Buon Bere" all'Enoteca
è caratterizzato dalla
Carta dei vini italiani e
La Carta degli champagne,
completate da una serie
di "degustazioni" uniche
nel loro genere, sia per la
varietà, la possibilità di
scelta e il prestigio
dei vini proposti, che per
la selezione: circa 400 tipi
di vino, fra cui etichette
pregiate. Tutto questo
è messo a disposizione
dell´ospite, che viene
condotto verso la scelta
ideale con la competenza
e la professionalità del
Sommelier.
E infine, la Carta
dei distillati che offre
una cernita di rari
e importanti Cognac,
Whisky e Rhum nonché
una pregiata selezione
di distillati d´uva e grappe
d´Autore, con la possibilità
di gustarli e accompagnarli
a ottimi dolci.

Primi piatti
Lasagne
Rosette
Cannelloni
Pasta e fagioli

Gli stuccini

Il fuso di parmiggiano
Polenta con formaggio fuso
Polenta con ragù Polenta con stufato di salsiccia
Polenta con cinghiale e funghi porcini
Polenta con lardo stagionato di cinta senese
Sformato di patate
Flammmm ...ricetta segreta!!
Stinco di maiale e patate al forno

Le nostre specialità

Salame di cinta senese
Salame di prosciutto di cinta senese
Prosciutto sambucano al pepe
Lonzino sambucano di cinta senese al limone
Lardo di cinta senese
Culatello di zibello
Prosciutto di parma
Pecorino paglia e fieno
Gran cru di grotta
Blù bottera gorgonzola stagionato
Il pepato
Cacio di vino
L'ubriaco pecorino affinato nel mosto
Caprino in foglia di castagno
e tanti altri salumi e formaggi di nicchia di grande qualità!!!

Accompagnati

da tigelle o pane toscano caldo

!!

Si confezionano ceste meravigliose per le feste natalizie!
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Antipasti o dopopasti!!
Bruschette

all'aglio

Bruschette con pomodorini aglio e olio
d'oliva extravergine
Le pizzaiole
Crostini misti

Quanto

si spende?

Dai 15 ai 30 euro
a testa
bevande a parte

Per chi ama le verdure
Verdure al forno
Melanzane e zucchine ripiene
Insalatone
Insalate
Solo verdure di stagione

Dessert e frutta

Torta di riso
Mascarpone
Tiramisù
Fonduta di cioccolato con biscottini
o con frutta fresca

Biscotti casarecci
Pinza
Crostata
Taglieri di frutta
Sorbetti di frutta fresca fatti
istantaneamente
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