
BENVENUTI

San Josè

Birreria

specialità consigliata
prodotto presidio Slow Food

piatto vegano
piatto vegetariano

www.birreriasanjose.com locale associatoseguici su
facebook



Gentile ospite, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari, chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle 
nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Dear customer, our staff will be happy to help you choosintolerance issue. Our staff is well trained and we 
hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet your specific needs. 

Lieber  Besucher , wenn Sie Allergien und oder  Unverträglichkeiten haben, bitte fragen Sie nach unseren 
Lebensmitteln und unsere Getranke. Wir sind bereit, sie in der besten Weise zu beraten.     

Cher  visiteur, si vous avez des allergies et/ou d’intolérances, ne hésitez pas à nous poser toute question sur 
notre nourriture et nos boissons. Nous sommes prêts à vous conseiller de la meilleure façon. 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE  
1. Cereali contenenti 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) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) 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 utilizzata come chiarificante nella birra e 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 (1 ); 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 (incluso 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 (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione 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. 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale 
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 



Le nostre pizze
Le nostre pizze sono prodotte con una linea di farine macinate a pietra, con un processo 
per schiacciamento che preserva l’equilibrio nutrizionale del grano in natura, perchè 
recupera parti del chicco normalmente scartate. Sali minerali, fibre alimentari e crusca 
sono presenti nella farina così come in natura e non aggiunte dopo la macinazione. A 
questo si aggiunge una lunga lievitazione naturale che rende la pizza leggera e digeribile. 
Tutti gli ingredienti da noi utilizzati sono di primissima scelta: la salsa è di pomodoro San 
Marzano DOP, la mozzarella è 100% da latte italiano, alcuni ingredienti hanno la 
certificazione DOP, altri il presidio Slow Food. Per Vegani e intolleranti al lattosio tutte le 
pizze possono essere servite con “Mozzarisella” al posto della tradizionale mozzarella 
con supplemento di € 2.50. 
Altri supplementi:
baby= - € 1.00
battuta= + € 2.00
+ burrata= + € 3.00
+ bufala= + € 2.50
+ crudo parma + sopressa= + € 3.00
+ speck + porchetta= + € 2.50
+ patate fritte= + € 2.00
altre aggiunte= da € 0.50 a € 3.00 in base al prodotto

Farina macinata a pietra
La tecnica di macinazione a pietra è il metodo più antico e ancora insuperabile nella 
produzione di farine di  qualità. Il mulino a pietra si presenta come un cilindro rivestito 
esternamente in legno che avvolge le due ruote in pietra: il grano entra da un’apertura 
nella parte superiore attraverso la tramoggia, che non è altro che un grande imbuto  
posto sopra il cilindro, che funge anche da contenitore per i chicchi. I vantaggi di questa 
macinazione derivano innanzitutto dalla scarsa velocità della ruota mobile che mantiene 
bassa la temperatura durante la molitura e fa si che la farina non corra alcun rischio di 
surriscaldamento, preservandone al meglio le qualità organolettiche, infatti il germe e gli 
oli essenziali del chicco di grano s’impastano con la parte amidacea garantendo profumi 
più complessi, maggior gusto e conservazione di molte proprietà benefiche presenti nel 
grano.



Le nostre
pizze Gourmet

(su queste pizze non si accettano modifiche)

Mediterranea (rossa)
Pomodoro San Marzano DOP,  pomodorini confit,
filetti di tonno f.c., capperi spillo, cipolla di Tropea        € 11.00

Josefina
Pomodoro San Marzano DOP, burrata f.c., pomodorini confit,
prosciutto crudo di Parma DOP f.c., pesto alla genovese DOP     € 11.00

Valdoscana
Mozzarella 100% latte italiano, macinato di chianina
pomodorini confit, fontina Valdostana DOP, insalatina f.c.      € 10.00

Vesuvio
Pomodoro San Marzano DOP, pomodorini confit, bufala DOP f.c.
basilico e olio EVO f.c.                                                                                         € 7.50

Diavolita
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano, 
nduja calabra, cipolla di Tropea                                                                             € 8.50

Amatriciana
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano
guanciale di Colonnata, pecorino fiore sardo dei pastori DOP f.c.          , cipolla di Tropea       € 8.50

Heidi
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano, 
puzzone di Moena DOP         , patate lesse, salsiccia Lovison               € 9.50

Casereccia
Pomodoro San Marzano DOP, casatella Gaion f.c., Capocollo
di Martina Franca          f.c., insalatina f.c.                                                 € 9.00

Carciofina (bianca)
Mozzarella 100% latte italiano, crema di carciofi, carciofini alla romana,
mozzarella di bufala f.c.,  crudo di Parma DOP                                                           € 12.00

Cantabrica
Pomodoro San Marzano DOP, burrata f.c., acciughe del mar Cantabrico f.c.,
pomodorini confit, capperi spillo, pinoli, olio EVO Centonze                                           € 15.00



Le acciughe del  Mar Cantabrico 
Le acciughe del  Mar Cantabrico (tratto di mare tra la penisola Iberica e la Francia Occidentale) 
sono considerate le migliori al mondo:  grosse, saporite e consistenti, caratteristiche dovute al 
fatto che vengono pescate in acque profonde con molte correnti  (condizioni che determinano mare 
burrascoso ma molto pescoso). La pesca dell’acciuga del Cantabrico  è controllata e limitata da 
marzo a  giugno, periodo in cui le acciughe hanno un perfetto equilibrio tra grasso e carne. La 
lavorazione, certificata dal Marchio Acciughe del Cantabrico dei Paesi Baschi, viene effettuata in 
modo artigianale e manuale: dalla dissalatura in acqua dolce alla sfilettatura (a cura 
esclusivamente di mani femminili) e all’inscatolamento che avviene il giorno stesso in cui sono state 
pescate.

Le alici di menaica
Un’antichissima tecnica di pesca sviluppatasi in tutto il mar mediterraneo al tempo degli antichi 
greci è la pesca de “le alici di Menaica”. Le alici di Menaica si pescano nelle giornate di mare 
calmo, tra aprile e luglio con una rete, che si chiama appunto “menaica” che seleziona solo le alici 
piu grandi che, intrappolate, si agitano perdendo in breve tempo gran parte del loro sangue. 
Quando vengono ritirate manualmente in superficie le reti si estraggono ad una ad una le alici, 
ripulendole direttamente delle interiora e della testa, e sistemandole in cassette di legno e 
immediatamente lavorate lavandole nella salamoia, e poi sistemandole nei tradizionali vasetti di 
terracotta, alternate con strati di sale. Il sale usato per la stagionatura è esclusivamente il sale 
marino artigianale delle saline di Trapani. La stagionatura avviene nei cosiddetti magazzeni, locali 
freschi e umidi, ed ha una durata di almeno tre mesi.  Le alici di menaica sono caratterizzate dalla 
carne chiara tendente al rosa e dal profumo intenso e delicato, che le rende uniche.

Il Fiore Sardo
Il Fiore Sardo era “il” formaggio dei pastori dell’isola, quello prodotto in maggiore quantità, sino a 
quando la trasformazione del latte passò dai pastori agli industriali. Il nome gentile “fiore” pare 
derivi dall’utilizzo che storicamente si faceva del fiore del cardo come caglio. E’ un cacio nobile, 
antico, dalla forte personalità, che a volte presenta asprezze organolettiche decisamente 
antimoderne, soprattutto quando è molto stagionato. E’ il tipico prodotto dell’ovile delle aree 
interne della Sardegna e proprio nel nuorese, e in particolare nella Barbagia, trova il suo luogo 
d’elezione. La tecnica tradizionale di produzione è quella che si utilizzava già agli albori della civiltà 
ed è in sostanza rimasta immutata: si tratta di una tecnologia semplice, primordiale, ma che 
richiede un’attenzione straordinaria da parte del casaro, gesti lenti, e molta pazienza:infatti lo 
scopo era ottenere un formaggio che doveva servire per la stagione arida, quando le pecore non 
danno latte. La produzione avviene dal mese di dicembre al mese di giugno, la stagionatura si 
protrae per almeno quattro mesi.



Le nostre
pizze Classiche

Schiacciata
Pasta della pizza con sale grosso, spezie e olio EVO       € 3.00

Margherita
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano      € 5.00

Prosciutto
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto                                                                                                      € 7.00

Funghi
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
funghi                                                                                                                        € 6.50

Carciofi
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
carciofini alla romana                                                                                       € 7.00

Capricciosa
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi, carciofini alla romana                      € 8.00

Viennese
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
würstel                                                                                                                       € 6.00

Prosciutto e Funghi
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi                                                                                       € 7.50

4 Formaggi
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
brie, Fontina DOP, Gorgonzola DOP                                                               € 8.00

Romana
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
acciughe di Sciacca f.c.                                                                                    € 7.00

Siciliana
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
capperi spillo, olive taggiasche, acciughe di Sciacca f.c.                      € 8.50

Verdure
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
zucchine, peperoni, melanzane, pomodorini, mais                                     € 8.50

Padana
Pomodoro San Marzano DOP, ricotta Gaion f.c., zucchine
grana padano DOP in cottura                                                              € 10.00

Marinara
Pomodoro San Marzano DOP, aglio, origano e olio EVO Centonze            € 4.00



Capocollo di Martina Franca 
Da sempre in Puglia si sa che i migliori insaccati arrivano da Martina Franca, tra questi 
il più celebre è sicuramente il capocollo o capicollo, il nome con cui in meridione si chiama 
la coppa o lonza, cioè quella parte del maiale che sta tra collo e costata. I capocolli, 
opportunamente mondati e sagomati, sono posti a macerare sotto sale per 15-20 
giorni, poi si estraggono e si lavano con una preparazione a base di vino cotto e spezie. 
Si insaccano nel budello di maiale e si asciugano, poi si sistemano su assi dove riposano 
per una decina di giorni. Quando sono perfettamente asciutti vengono affumicati. La 
tecnica tradizionale prevedeva di ricoprire il pavimento con rametti di timo, mortella, 
alloro (piante molto diffuse nei circa 15 mila ettari di bosco e macchia mediterranea della 
zona) a cui si appiccava il fuoco, badando che bruciassero senza fiamma. Oggi si 
procede bruciando in appositi camini le essenze e la corteccia di quercia di fragno 
(Quercus Trojana). Dopo l’affumicatura inizia la fase di stagionatura, che può arrivare 
anche a 90 giorni.

Mortadella Classica  Bonfatti
La Mortadella Classica, presidio Slow Food, è di sicuro uno tra i prodotti più 
rappresentativi dell'Azienda Bonfatti. A difesa della sua storicità per la produzione 
vengono utilizzate solo carni italiane, senza aggiunta di OGM. La mortadella Bonfatti è 
caratterizzata da un colore rosato tenue e da un profumo delicato. Solo i tagli nobili della 
spalla e del guanciale sono usati per produrre l'insaccato, la concia è composta in 
maniera tradizionale (sale, aglio, macis, pepe, coriandolo, cardamomo, chiodi di garofano 
e noce moscata) e il prodotto è insaccato in vescica naturale. Come da tradizione, la 
cottura avviene in stufe di mattone.

Puzzone di Moena
Le malghe sono nel cuore delle Dolomiti e dalle malghe, due volte al giorno, il latte arriva a 
Predazzo, al caseificio. Ad aspettare c’è il casaro, che nelle caldaie di rame riscalda il 
latte (34°C), lo innesta, aggiunge il caglio di vitello e aspetta. Poi rompe la cagliata in 
grani poco più grandi di un chicco di mais e la cuoce col vapore (47°C). Quando si 
deposita sul fondo, si tira su con una pala di legno e si raccoglie con un telo. Tagliata a 
pezzi e sistemata nelle fascere di legno, si pressa a mano lievemente e si lascia 
sgrondare. Poi le forme vanno ancora sotto la pressa e infine in salamoia, per quattro 
giorni. Il segreto del Puzzone – e della “puzza” – è la stagionatura, durante la quale ogni 
forma deve essere lavata da un minimo di 60 giorni, a sei, sette mesi. Come si può intuire 
dal nome, il Puzzone si caratterizza per la personalità aromatica: puzza per qualcuno, 
bouquet penetrante e complesso per i gourmet. Si avvertono inizialmente al taglio le note 
pungenti fermentative e di cantina conferite dal trattamento in crosta, ma tali note via via 
si allargano al sentore di pascolo, di erba alpina, di frutta matura. In bocca è suadente, 
solubile, con cenni di nocciola tostata e una incredibile lunghezza gustativa.



4 Stagioni
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi, salamino, acciughe di Sciacca f.c.              € 8.50

Diavola
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
salamino                                                                                                                    € 6.50

Prosciutto Crudo
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto crudo di Parma DOP f.c.                                                           € 8.00

Speck
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
speck f.c.                                                                                                                  € 7.50

Porchetta
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
porchetta trevigiana f.c.                                                                                        € 7.50

Parmigiana
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
melanzane, grana Padano Dop  in cottura                                                € 7.00

Tonno e Cipolla
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
tonno f.c., cipolla di Tropea                                                                                € 7.50

Salsiccia
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
salsiccia di Lovison                                                                                                 € 7.00

Fresca
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
brie, pomodorini f.c., rucola f.c.                                                                         € 7.50

Patatosa
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
patate fritte*                                                                                                              € 7.00

Tedesca
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
würstel, patate fritte*                                                                                              € 7.50

Trevigiana (solo in stagione)
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
porchetta trevigiana f.c., radicchio tardivo                                                   € 9.00

Calzone
Pomodoro San Marzano DOP f.c., mozzarella 100% latte italiano,
prosciutto cotto, funghi, grana padano DOP  f.c.                                          € 7.50

Torero
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
brie, zucchine, speck f.c.                                                                                       € 9.00

Corrida
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 100% latte italiano,
gorgonzola DOP, melanzane, prosciutto crudo Parma DOP f.c.        € 10.00 

* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato


