
Angolo  Di Vino
enoteca  wine bar



www.angolodivinobellagio.com



Phone: (+39) 031 952063

mail: info@angolodivinobellagio.com

Aperto dalle 12:00 - 22:00

Open from 12:00 am - 10:00 pm

facebook.com/AngoloDiVinoBellagio

Avvisaci in caso di qualsiasi tipo di allergie oppure intolleranze alimentari
kindly advise your server should you have any food allergies or dietary requirements

Coperto € 2
Cover Charge € 2

@angolodivinobellagio



Bruschette
Tradizionale (1)
Pane pugliese, pomodori, aglio, basilico e olio evo
Bread from Puglia, tomatoes, garlic, basil and evo oil

Gustosa (1-7)
Pane Pugliese, pomodori, stracciatella (Loffredo DOP),
erba cipollina e olio evo (Capezzana)             
Bread from Puglia, tomatoes, stracciatella cheese (Loffredo DOP),
fresh chives and evo oil

Stracciatella e Acciughe (1-4-7)
Pane Pugliese, pomodori secchi, stracciatella (Loffredo DOP),
acciughe del Mar Cantabrico e olio evo (Azienda agricola Dievole)
Bread from Puglia, dry tomatoes, stracciatella cheese (Loffredo DOP),
anchovies from the Cantabrian Sea and evo oil (Azienda agricola Dievole)

€ 8

€ 10

€ 10



Bresaola (7)
Bresaola rucola e grana
Dry beef, rocket salad and parmesan cheese

Caprese (7)
Passata di pomodoro (Paolo Petrilli), mozzarella di bufala (Loffredo DOP),
basilico e olio evo (Capezzana) 
Tomatoes sauce(paolo petrilli), buffalo's mozzarella (Loffredo), basil and evo oil

Culatta di Langhirano e Bufala (7)
Culatta di Langhirano con mozzarella di bufala (Loffredo DOP) 
Culatta di Langhirano with buffalo's mozzarella (Loffredo DOP)

Tartare
Carne di manzo battuta a coltello (180gr) servita con giardiniera (Morgan)
Beef meat beaten whit a knife (180gr) served with pickles from (Morgan)

Piatti Freddi
€ 12

€ 10

€ 13
 

€ 14



Mista
Insalata, pomodori, mais e cetrioli
Lettuce, tomatoes, corn and cucumber

Mediterranea (7)
Insalata, pomodori, olive nere, mozzarella ciliegine e cetrioli
Lettuce, tomatoes, black olive, cherries of mozzarella and cucumber

Sombrero (4)
Insalata, tonno, fagioli, mais, cipolla e salsa piccante
Lettuce, tuna, beans, corn, onion and spicy sauce

Insalate
€ 6

€ 10

€ 10



Misto per 1 persona (7)
Selezione di salumi e formaggi per 1 persona
A selection of cold cuts and cheese served for one person

Misto per 2 persone (7)
Selezione di salumi e formaggi per 2 persona
A selection of cold cuts and cheese served for two people

Rustico Valtellina  (7)
Selezione di formaggi Valtellinesi, bresaola punta d' anca e slinzega
A selection of cheese from Valtellina, dry beff punta d' anca and slinzega

Taglieri
€ 12

€ 25

€ 15



SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
Come da regolamento 1169 del 2011 riportiamo gli allergeni utilizzati nel nostro locale con le simbologie seguenti:

1. Cereali conteneti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, 
tranne: a)sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(*); b)maltodestrine a base di grano (*); c)cereali 
utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a)gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; b)gelatina o colla di pesce utillizzata come chiarificante nella birra o nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a)olio e grasso di soia raffinato (*) b)tocoferoli misti naturali (E306), 
tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c)oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d)estere di stanolo vegetale prodotto da 
steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti a base di latte (inclusio lattosio), tranne: a)siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b)lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbrica-
zione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

* E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello 
di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Allergeni


