
BODEGA 

“Le cose speciali nascono sempre da ingredienti semplici.

Le nostre materie prime importate dalla Spagna;

le ricette tramandate dalle nonne;

Cristina, la chef senior catalana; 

Maurizio, il marito, amante della buona cucina e del buon vino.

Due figli: 

Mattia, chef per passione 

e Alessandra, al coordinamento del team e innamorata di Barcellona.

Uno staff appassionato e pronto ad accompagnarti 

nei nostri sapori autentici."

MENÙ

W W W . S A B O R C A T A L A N . C O M

Tabella allergeni a disposizione, richiedila al nostro staff.

Continua il tuo viaggio nei

sapori a casa. Non perdere i

prodotti del corner Bodega.

Una newsletter al mese con i

nostri eventi, consigli di

viaggio e curiosità iberiche. 
 

ISCRIVITI ORA

SABORNEWS

BENVINGUT AL 

 

 

QUE VAIGI DE GUST!

*alcuni ingredienti potrebbero essere surgelati all’origine

coperto | 2,50 

https://www.instagram.com/saborcatalan/
https://www.facebook.com/saborcorsico
https://wa.me/390249634019


PARRA DI SALAMI | 9

TAPAS  

JAMÓN IBERICO BELLOTA 75% | 18

gustoso e pregiato prosciutto di paleta iberica 

stagionatura 30 mesi - origine Salamanca 

Il nostro alberello al taglio con fuet e fuet al pepe

accompagnato da pan de coca con pomodoro*

QUESOS IBERICOS | 7

tagliere con bis di formaggi iberici servito con

marmellate caserecce, membrillo e mandorle salate

OLIVAS RELLENAS DE ANCHOA | 2,50

sfiziose olive ripiene di pasta d'acciuga. Una tira l'altra.

+ CHORIZO SARTA | 2,5 dolce o piccante

MORTAIO DI SALSA "CASERO" | 2 

A scelta tra: salsa allioli, salsa brava e salsa diablo

PAN DE COCA AMB TOMAQUET | 4,50

PAN DE COCA CON JAMÓN | 9

croccante pane catalano lievitato in maniera naturale,

condito con pomodoro fresco, olio Arbequina e sale. 

croccante pane catalano lievitato in maniera naturale;

condito con pomodoro fresco, olio Arbequina, sale e

impreziosito con trucioli di jamón iberico. 

ANCHOAS SELEZIONE EXTRA  | 12

Selezione extra di pregiati filetti di acciuga del Cantabrico

in olio d'oliva, serviti con burro e croccante pan de coca.

Filetti di acciuga del mar Cantabrico su letto di pomodoro o

trito di aglio prezzemolato.

ANCHOAS DEL SABOR | 8

condividile al centro del tavolo nell'attesa della paella 



GAMBAS AJILLO* | 10 

SECRETO IBERICO* | 17 

PULPO * | 16 

PIMIENTOS FRITOS | 5,50 

CROQUETAS | 6,50

quando la besciamella incontra il gusto del giorno in una

delle tapas più famose. Rigorosamente fatte in casa.

TORTILLA | 6

gustosa frittata fatta in casa con patate e cipolle

BOMBAS DE LA BARCELONETA | 6,50

polpette di patate con cuore di carne e copertura di salsa brava

BUÑUELOS DE BACALAO* | 8 

frittelle di baccalà lavorato a mano con cipollotto fresco

code di gamberetti in olio d'oliva con lamine d'aglio, 

pimentón de la Vera DOP y mucho amor 

tenero polpo condito con pimentón de la Vera DOP, olio EVO e

scaglie di sale Maldon 

BUTIFARRA | 7

salsiccia catalana alla piastra su letto di salsa allioli 

 peperone rosso, melanzana e cipolla arrosto. Tipico catalano. 

PATATAS BRAVAS* | 5,50

irrinunciabile patata a cubotti servita con salsa brava casera

ESCALIVADA | 5,50

croccanti fiammiferi di petto di pollo impanati e fritti 

peperoni friggitelli con scaglie di sale Maldon. Uno tira l'altro 

ALBONDIGAS* | 7

polpettine di carne con salsa spagnola al pomodoro fatta in casa

pregiato taglio di maiale di razza iberica alla piastra 

con scaglie di sale Maldon e olio EVO. Servito con contorno. 

CERILLAS DE POLLO | 7 



PAELLA VEGETAL | 14
con verdure miste 

La paella viene preparata al momento nella tradizionale

pentola, per questo potrebbe esserci attesa. 

È possibile ordinare al massimo due tipologie di paella per tavolo.

I prezzi indicati sono a porzione. 

LE NOSTRE PAELLAS *

PAELLA CARNICERA | 14

PAELLA MIXTA | 15 

con carne di maiale, pollo e verdure

con carne di maiale, pollo, seppie, calamari e crostacei

ARROZ NEGRO |  15
con frutti mare, al nero di seppia e salsa allioli a piacere

PAELLA MARINERA | 20

con frutti di mare, gamberoni e scampi 

FIDEUÀ O FIDEUÀ NERA | 15
pasta piccola "fideo" con frutti di mare e salsa allioli a piacere

ARROZ "A LA LLAUNA" | 20

PAELLA VALENCIANA | 20

la tradizionale con pollo, coniglio, fagioli Spagna e piattoni

SU ORDINAZIONE (48 ORE PRIMA)

 MIN 2 PERSONE, PREZZO A PORZIONE 

PAELLA CON ASTICE | DA 27 

Elaborato con astice fresco, un arroz con Bogavante dal gusto

deciso e unico.

ZARZUELA | DA 30

Zuppa di pesce catalana della chef Cri, imperdibile

Croccante riso in teglia, elaborato con butifarra

catalana de Ral e secreto di maiale iberico. Imperdibile.

NOVITÁ | per 2 pax



BEVANDE 

SANGRIA | IN CARAFFA, FATTA IN CASA

ESTRELLA DAMM 

VINO AL CALICE  | 4,50

ESTRELLA GALICIA ESPECIAL | 5 

SANGRIA BIANCA  

ESTRELLA GALICIA 1906 RED VINTAGE | 6 rossa 8% 

ACQUA | 1

VICHY CATALAN | 4

Una delle acque di culto più conosciute in Europa. 

Ricca di sali minerali, frizzante in maniera naturale dalla sorgente

termale di Caldes de Malavella (Girona)

VERMUT: MIRÒ,YZAGUIRRE O SIDERIT | 4/5

TINTO DE VERANO | 4

CLARA DE LIMÓN | 5

bevanda con birra e limone

bevanda con vino rosso, limone e ghiaccio

spina 20 cl 3 | media 40 cl 5 

Tinto, blanco o rosado | Bodegas Pinord

TAVOLONI CERVEZA |10 AL LITRO 

Autospillatura al tavolo con consumo minimo di 4 litri

 1 lt 15 |  1/2 litro 8 

SANGRIA ROSSA  1 lt 15 | 1/2 litro 8 | calice 4,50

SANGRIA DI CAVA  solo litro 20 

bottiglia 33 cl:

bionda 5,4 %

ESTRELLA DAURA GLUTEN FREE | 5 bionda 5,4 %

40 cl |  naturale o gasata

Aperitivo catalano per eccellenza 

CERVEZAS| BIRRE 

bionda 5,4 %

BIBITE IN LATTINA | 3

Coca Cola, Coca cola zero, Fanta, Tè limone/pesca



con farina di mandorle e aromi, da ubriacare con chupito di

Moscatell 

CREMA CATALANA

I nostri dessert fatti in casa | 6

il più tipico dei dolci con caramellatura in superficie 

POSTRES | DOLCI

gelato al gusto vaniglia del Madagascar ubriacato con sherry

Pedro Ximenez

TIRAMISÙ DE TURRÓN

elaborazione tradizionale con savoiardi e crema di mascarpone

impreziosita dal torrone di mandorle di Jijona IGP

Churritos con ganache di cioccolato 50% latte e 50% fondente 

SORBETTO LIMONE "BORRACHO" | 4 - 4,50 

TARTA DE SANTIAGO

PORRON DI MOSCATELL | 6   

Accompagna i tuoi dolci bevendo dal Porron - la

nostra grolla dell'amicizia - come un vero catalano. 

CHOCOLATE CON CHURROS

PIÑA CATALANA

ananas fresco con strato di crema catalana 

HELADO BORRACHO

sorbetto al limone senza glutine e lattosio. 

Correzione a scelta tra: vodka, limoncello, gin 

CAFFÈ | 1,50 CARAJILLO | 2 

espresso, decaffeinato, orzo Caffè con brandy o anìs del mono



LICOR DE HIERBAS |3,50

AGUARDIENTE | 3,50

SHERRY PEDRO XIMENEZ “EL CANDADO” | 5

BRANDY TORRES 

ANÌS DEL MONO | 3

LICORES 

RON MIEL | 3,50 

liquore alle erbe della Galicia | Ruavieja

rum al miele dalle Canarie | Artemi 

distillato di Albariño della Galicia  

Da Badalona il liquore catalano all'anice 

30 AÑOS JAIME I 38% | 15  

AMARI ITALIANI | 3,50  

Liquore dell'Andalusia della cantina Valdespino 

limoncello, mirto, amaro del capo, montenegro 

Concludi la tua esperienza con un liquore iberico o un brandy catalano,

ottimi compagni della "sobremesa", il piacere di stare a tavola a

chiacchierare dopo il pasto. 

Dal 1928 Don Juan Torres iniziò ad invecchiare in rovere

l'acquavite distillata a partire dai suoi vini del Penedès

attraverso il metodo Solera.

10 AÑOS GRAN RESERVA 38% | 4,50

Sensazioni di vaniglia, cannella, chiodi di garofano. Miscela di

brandy invecchiati fino a 10 anni. 

Rovere, cannella, frutta secca e bergamotto.

E' frutto di una doppia distillazione:  affina per 20 anni in botti di

quercia Limousin e un ulteriore anno in botti nuove. 

20 AÑOS IMPERIAL HORS D'AGE 40% | 9

 15 AÑOS RESERVA PRIVADA 40% | 6,50

 Scorza di cedro, arancia candita e frutta secca tostata con una lieve

tostatura che vira all'affumicato. 

Olfatto di frutta secca con note di sigaro e cuoio. 

Miscela delle soleras più antiche sapientemente assemblate.

MOSCATEL | 3,50
vino dolce catalano con uve Moscato | Pinord 


