Il menu
Caro Ospite,
benvenuto a casa nostra!.
Crediamo nella genuinità e nel piacere di stare a tavola.
Amiamo il bello, il design e la cura dei dettagli.
Proveremo a creare un’atmosfera accogliente, in cui farti
sentire a casa.
Facciamo il nostro lavoro con passione, non siamo
perfetti ma grazie ad un’accurata selezione delle materie
prime, e al nostro impegno cercheremo di soddisfare le
tue aspettative.
Niky’s non è solo cucina …
La nostra pizza è il risultato di una perfetta alchimia:
farine biologiche e una lunga lievitazione rendono
il nostro impasto leggero e altamente digeribile. La
guarnizione con ingredienti di eccellenza sorprenderà
anche i palati più esigenti.

GLUTEN FREE
VEGETARIANO

* prodotto
fresco congelato
all’origine
** prodotto fresco

abbattuto in loco
per garantirne
qualità e sicurezza
ai sensi del Reg. CE
852/04 e Reg. CE
853/04

I NOSTRI PIATTI
ANCHE A CASA TUA

Take-away
ordina direttamente dal nostro sito
e passa a ritirare.
www.nikys.it

MENU DEGUSTAZIONE:
il menu “TERRA” è composto da piatti
“best seller” i più amati dai nostri clienti.

il menu “ORTO e ACQUA” è una
degustazione dalla nostra nuova idea
dell’antipasto.

“TERRA”

“ORTO e ACQUA”

IL RICORDO

L’ABBRACCIO

parmigiana di melanzane con
passata di San Marzano DOP,
mozzarella artigianale e Trentingrana

sarda di lago alle, erbette, pinoli
e uvetta, servito con barchetta al
prezzemolo di salsa olandese

A7

A1 - A3 - A4 - A7 - A8

ALCHIMIA DI CARBONARA

ogni italiano ha la sua carbonara...
prova le nostre linguine: cremose,
croccanti e con la “scarpetta”
assicurata
A1 - A3 - A7

SPAGHETTI DI ZUCCHINE

zucchine tagliate a spaghetto,
emulsione di ricotta fresca di malga,
pomodorini confit gialli e rossi, olio
extravergine di oliva, limone e basilico
A7

IL MAIALINO DI SPAGNA

SGOMBRO & VERDURE

tenero maialino* nero
iberico, servito su chutney
di scalogno e albicocche,
accompagnato da gratin* di
patate

sgombro fresco cotto a bassa
temperatura, accompagnato da
verdurine croccanti e salsa fresca di
lime, zenzero e soia.
A1 - A3 - A4 - A6

DESSERT

DESSERT

scegli il dolce che più preferisci

scegli il dolce che più preferisci

Acqua e caffè

Acqua e caffè

38 euro

a persona

30 euro

a persona

Degustazione di vino: 2 calici 11E - 3 calici 18E

piccoli antipasti

in stile niky's

IL RICORDO

C H I MI A
AL

Parmigiana di melanzane con
passata di San Marzano DOP,
mozzarella artigianale e Trentingrana
_ 8E

di
piccoli

ANTIPASTI

L’ABBRACCIO

Notevole antipastino, ideale per
stuzzicare l’appetito: sarda di lago
arrotolata su se stessa e ripiena
di pangrattato, erbette, pinoli e
uvetta, servito con barchetta al
prezzemolo di salsa olandese
8E piccola porzione
17E porzione intera
A1 - A3 - A4 - A7 - A8

A7

SPAGHETTI DI ZUCCHINE

Sorprendente è l’aggettivo
più indicato per questo fresco
piatto estivo: zucchine tagliate a
spaghetto, emulsione di ricotta
fresca di malga, pomodorini confit
gialli e rossi, olio extravergine di
oliva, limone e basilico_ 8E
A7

SGOMBRO & VERDURE

Un antipasto delizioso con la
possibilità di renderlo un perfetto
secondo piatto estivo: sgombro
fresco cotto a bassa temperatura,
accompagnato da verdurine
croccanti, salsa fresca di lime,
zenzero e soia.
8E piccola porzione
17E porzione intera
A1 - A3 - A4 - A6

BEST
CHOICE

SIGNORI IL PANFRITTO
ANTIPASTO CONVIVIALE

Le nostre
sono un perfetto
antipasto da
dividere con
2 o più persone
Scegli la
che preferisci..

Un’altra nostra specialità
fuori dall’ordinario...
pasta di pane fritta
accompagnata da
lardo Patanegra,
prosciutto crudo
di Parma Ferrarini 20 mesi
e una novità:
cuore di cacio e
pepe con guanciale
croccante a guarnire.
_9E
A1 - A7

C H I MI A
AL

di

PRIMI

Pasta
i grandi classici secondo noi...

LODE ALLE VONGOLE

ALCHIMIA DI PUTTANESCA

le nostre cremose linguine
con vongole veraci, bottarga e
pomodorini afumicati
sapranno stupirvi nella lora delicata
sempilicità_ 16E

onore alla puttanesca! Ci siamo
dilettati a rivisitarla: linguine con
pomodorini scottati alla brace,
cappero fritto, fiori di cappero,
acciughe del Mar Cantabrico, basilico
e olive greche_ 14E

A1 - A4 - A7

A1 - A4

SPAGHETTO ALLA CHITARRA

CAPRA E PEPE

la nostra storica cacio e pepe
rivisitata in chiave trentina: morbida
fonduta di caprini di malga,
spolverata di pepe fresco affumicato
al melo e speck trentino croccante. _
13E
A1 - A7

Riso
NIKY’S IL RISOTTO

code di gambero*
e una spolverata di
pepe nero il tutto
mantecato con pecorino
romano giovane, una
grattugiata di scorza
di lime per dargli la
giusta freschezza e
code di gambero* fritte a
guarnire _ 15E
A1 - A2 - A7 - A9 - A12

ALCHIMIA DI CARBONARA

ogni italiano ha la sua carbonara...
prova le nostre linguine: cremose,
croccanti e con la “scarpetta”
assicurata
_ 14E
A1 - A3 - A7

RISOTTO ALLA CARBONARA

RISOTTO

tuorlo d’uovo marinato,
guanciale croccante,
burro acido, burro
vegetale e pecorino 15E

con Teroldego Rotaliano,
frutti di bosco e salsa
Trentingrana _ 14E

A3 - A7

IN VINO VERITAS

A7 - A9 - A12

RISOTTO dell’ORSO

Al risveglio dal letargo gli orsi vanno ghiotti
di una pianta selvatica: l’aglio orsino. Noi
abbiamo pensato questo delizioso risotto:
aglio orsino, guancetta di rana pescatrice al
pepe di Sichuan, Trentingrana e burro acido
per mantecare_ 15E
A4 - A7

IL TORTELLO
DI
PATATE
A MODO NOSTRO
NON SI FANNO
VARIAZIONI

I DUE PRINCIPI

croccante tortello di
patate* in compagnia di
due “Principi”... quello di
Parma: un crudo dalla
stagionatura di 24 mesi
e quello Trentino: lo
speck, accompagnati
da Formaggio di malga
all’Enantio _ 15E
A7

BEST
CHOICE

IL NOSTRANO

UNA FETTA TIRA L’ALTRA

L’ORTO INCANTATO

croccante tortello di
patate* si esalta con la
“Carne Salada” marinata
secondo nostra ricetta,
e un formaggio di malga
di capra: il crottino, della
rucola fritta e una spuma
di Trentingrana _ 15E

croccante tortello di
patate* con speck, carne
salada, vitello affumicato
e luganega da taglio.
Assieme a formaggi di
malga: Enantio, Casat del
Baldo e Trentingrana_ 19E

croccante tortello di
patate* servito con
verdure: peperoni cotti
al forno, zucchine e
melanzane alla griglia,
un formaggio cremoso,
un tortino di carciofi e
menta _ 15E

KM0

KM0

A7

A7 - A12

A3 - A7

l'orto
POLLO MIO

INSALATA INNAMORATA

INSALATA ESTIVA

Croccante insalata
iceberg, petto di pollo
alla griglia, bufala
artigianale Campana,
scaglie di Trentingrana,
cetrioli, pomodorini,
salsa Caesar _ 15E

insalata mista di
stagione, formaggio
di Capra di malga,
pomodorini, noci
nostrane, crostini di pane
e speck croccante_ 13E

Insalata mista con perle
di
melone,
basilico,
pomodorini rossi freschi
e pomodorini gialli confit,
mozzarelline e crostini di
pane_ 13E

A1 -A7 - A8

A1 - A7

A1 - A3 - A7 - A9

NIKY’S SALAD
IL DELIZIOSO
CROCCANTE

Sottili fette di
prosciutto crudo
di Parma 24 mesi
adagiate sopra _ 15E

TE

AN
CC

CHOICE

Sottile e croccante “bolla” di
pasta pizza... all’interno
croccante iceberg, bufala
artigianale Campana,
pomodorini, basilico
e origano.

O

BEST

D EL

IZI

OS

O

CR

A1 - A7

Insalata mista di
stagione, salsa
guacamole, pomodorini
pachino, cipolla rossa
di Tropea cotta a bassa
temperatura, semi
di sesamo tostati e
dressing di mango e
peperoncino, code di
gambero* a guarnire _
14E
A2 - A11 - A12

CUCINA
E PIZZERIA...
QUI NASCE
L ’A L C H I M I A :

experience

U N ’ I M PA S TO
CROCCANTE
ALLA BASE DI
U N A R I C E T TA
DI CUCINA.

BEST
SELLER

IBERICA

Fettine di tenero e saporito
maialino* Iberico cotto alla
bace, adagiate sopra ad
una crema di gorgonzola*
dolce. Chutney di albicocche e
scalogno a guarnire _ 18E
A1 - A7 - A12

STRACCIA

Stracciatella di bufala
Campana, sottili fette
di prosciutto crudo
di Parma stagionato
24 mesi, pomodorini
ciliegino cotti al
forno, gocce di olio
extravergine di oliva al
basilico _ 15E

TARTA

ETARIANA

Tartare di manzo**
Piemontese servita
sulla nostra croccante
crunch con crema di
Trentingrana e petali di
pera _ 18E
A1 - A4 - A7

Crema di ricotta,
zucchine grigliate,
peperoni cotti al forno,
melanzane grigliate,
scaglie di Trentingrana
_ 14E
A1 - A7

A1 - A7

TRENTINA

SUPERBA

ELITE

Sottile carne salada
marinata secondo
nostra ricetta, porcini e
crema di trentingrana

Carpaccio di gambero
rosso** guanciale
croccante e crema di
carciofi _ 22E

_ 18E

A1 - A7 DISP. SOLO LA SERA

Carpaccio di polpo,
stracciatella artigianale
di bufala Campana,
melanzana fritta e
pomodorini confit _ 20E
A1 - A4 - A7 DISP. SOLO LA SERA

A1 - A7 DISP. SOLO LA SERA

EXPERIENCE
Quale modo migliore per
assaporare tutte e quattro le
nostre Kranč?
Due fette per tipo di:
Kranč iberica
tarta Kranč,
Kranč stracciata
Kranč etariana _ 24E
A1 - A7 - A12 DISP. SOLO LA SERA

BEST

il gusto dentro

SELLER

doppiaPULLED

experience

doppiaCHICKEN

ripiena di sfilacci di
capocollo di maiale cotto
a bassa temperatura per
più di 20 ore, insalata, salsa
tartara e salsa BBQ, formaggio di
malga alla piastra e fette di lardo
adagiate sopra_ 18E

doppia crunch ripiena di sottili
fette di supreme di pollo
cotto a bassa temperatura,
insalata, fette di pomodoro,
salsa all’origano e salsa
cesar, stracciatella artigianale
Campana adagiata sopra _ 16E

A1 - A7 - A9 - A10

A1 - A3 - A7 - A9

doppiaPORK

doppiaORTO

ripiena di porchetta, cappuccio
rosso stufato,
cipolla bruciata, insalata, patate
e maionese _ 16E

ripiena di: indivia belga
caramellata, cotoletta di
melanzane e salsa guacamole
leggermente piccante _ 16E

A1 - A3 - A7

L’HAMBURGER

A1 - A3

SOLO

SECONDO NOI

crunch BURGER
experience

BURGER

CONTADINO

Burger 230 gr.,
cotoletta di
melanzane,
salsa all’aglio orsino
indivia caramellata
ins. valeriana _ 16E
A1 - A3

MALGA

BURGER

Burger 230 gr.,
formaggio di malga
alla piastra, ins. valeriana
e salsa funghi _ 16E
A1 - A7

SCOTTONA
I TA L I A N A
ALLA BRACE

BURGER

STRACCIA

Burger 230 gr.,
stracciatella
di bufala
zucchine grigliate ,
cipolla rossa cotta a
bassa temperatura,
ins. valeriana _ 16E
A1 - A7 - A11 - A12

BURGER

PEGORARO

Burger 230 gr.,
crottino di capra,
guanciale croccante
e ins. valeriana _ 17E
A1 - A7

LA NOSTRA

Brace
L’INCONFONDIBILE COTTURA
TUTTA DA GUSTARE.
I PIATTI CHE SEGUONO SONO
GLUTEN-FREE.

BEST
SELLER

IL MAIALINO DI
SPAGNA

IL M

NO
LI
AIA

Tenero maialino* nero
iberico, dall’inconfondibile
sapore, servito su chutney
DI
di scalogno e albicocche,
SP
AG
accompagnato da gratin* di
NA
patate oppure dal contorno che
preferisci _ 21E
A7

PICANHA

LA COSTATA

Taglio di carne tipico della cucina
brasiliana dal classico gusto intenso e
morbida consistenza. Abbiamo scelto
di cuocerla in modo innovativo a
bassa temperatura e finita alla brace,
per questo motivo il grado di cottura
è scelto da noi e non può essere
modificato! _ 24E

Carne qualità Red krowa un eccelleza
di origini polacche. Scottona che vive
allo stato brado su prati verdissimi
ricchi di minerali e cereali sani. Tutto
questo dona alla carne un sapore
equilibratamente intenso. Frollata alla
perfezione in Dry age oltre trentacinque
giorni _ 35E

TAGLIATA DI MANZO

ASADO

Tenero roast-beef con frollatura 35
giorni, da selezionati bovini allevati a
pascolo sulle Alpi Tirolesi _ 21

Coste di manzo, una lunga cottura e
tutto il sapore della brace... il segreto di
questo gustoso piatto è più semplice a
dirsi che a farsi _ 21E

CONTORNO?
Sceglilo tu:

- Tortello di patate*
- Ratatouille di verdure
- Patate fritte*		

circa

800 GR

- Insalata mista
- Verdure grigliate
- Patata al forno

altri secondi
BEST

IL

AN

ES

E

SELLER

L’IBER

I CO

L
AL

A

M

SALMERINO ESTIVO
L’IBERICO ALLA MILANESE

Braciolina di maialino iberico
alla milanese, fritta con burro
chiarificato come da tradizione.
Contorno a tua scelta. _ 20E
A1 - A3 - A7

TENERISSIMA DI POLLO

Tenera supreme di pollo cotta a
bassa temperatura, servita con
ratatouille di verdure _ 17E
TARTARE DI TONNO

Tartare di tonno pinna gialla,
con Guacamole e alkekengi,
servita con insalatina di
stagione, cipolla rossa di Tropea
e crostini di pane_ 20E
A1 - A4 - A12

Salmerino cotto a bassa
temperatura servito su letto
di insalatina mista, cipolla
di Tropea cotta a bassa
temperatura e burrata
artigianale campana e riduzione
di pomodoro e basilico _ 20E
........ A4 - A7 - A12

TARTARE

Tartare di scottona piemontese
servita con crostini e burro
affumicato. _ 21E
........ A4 - A7 - A10

POLPO ALLA BRACE

Tentacoli di tenero polpo**
cotto alla brace con contorno di
verdure alla catalana e pesto di
zucchine _ 20E
A1 - A4 - A8

