la leggenda... in un panino dal 1948

barettogallese.it

STORIA

Il Baretto nasce come osteria. Nel 1940 la
famiglia Gallese rileva l’antica osteria “la Cicagnina” presente in via S. Vincenzo dal 1880,
continuando l’attività fino al 1941 quando un
bombardamento navale danneggio seriamente
l’ edificio.
La ricostruzione durò 8 mesi, dopodichè
l’attività riprese con il nome di osteria della
Carolina.
Il locale dell’epoca contava oltre al locale tuttora esistente, anche sul piano superiore fino
a quando a causa della crisi degli alloggi del
dopoguerra, il comune reclamò l’appartamento sovrastante.
Fu così che un pò per necessità e un pò per
scelta , l’osteria si trasformò in tavola fredda.
La presenza sul posto di numerosi operai
dediti alla ricostruzione, la ripresa dei traffici
ferroviari ed il passaggio di numerosi pendolari, esprimevano la necessità di un pasto
veloce, economico e genuino; le varie tipologie
di panino proposte dal Baretto si dimostrarono
fin da subito una gradita a tale esigenza.

Il panino Misto (acciughe, salsa verde e funghi), i panini imbottiti con i diversi affettati e la
svizzera (l’odierno hamburger), riscossero un
immediato successo.
con il trascorrere degli anni, la clientela è
andata in parte modificandosi, così ai primi
clienti del Baretto si sono così aggiunti gli
impiegati del centro cittadino, le migliaia di
studenti presenti in zona.
Il cambiamento della clientela e l’esperienza
maturata hanno portato negli anni un progressivo arricchimento dell’offerta con una sempre
maggiore personalizzazione dei panini e con
l’introduzione di importanti novità: prima fra
tutte l’ Hot Dog, l’impareggiabile panino caldo
con il wurstel, come recitava la pubblicità
dell’epoca, che fece il suo esordio negli anni
settanta e che raccolse da subito la preferenza
di tanti nostri clienti.
Nel 1998 il Baretto ha festeggiato i 50 anni di
attività che continua oggi grazie al lavoro di
Luigi, Pino, Maurizio; sempre attenti come
tradizione, alle esigenze della clientela.

CAFFETTERIA
Caffè “Covim”			
Caffè d’orzo “Covim”
Caffè decaffeinato
Caffè al Ginseng
Marocchino
Cappuccino
Cappuccino decaffeinato
Cappuccino d’orzo
Cappuccino al Ginseng
Tè in tazza
Bicchiere di latte “Tigullio”
Camomilla
Cioccolata		

Caffè shakerato		
Caffè shakerato corretto
Brioches		
Pasticceria piccola
Pasticceria

SPREMUTE
Arancio, Pompelmo

SUCCHI DI FRUTTA
Pesca, Pera, Albicocca
Ananas, Pompelmo, Ace

BIBITE

VINI ROSSI - 0,75l

Bibite in bottiglia cl 0,20		
Bibite in lattina cl 0,33
Acqua cl 500
Acqua l 1,5

Birra lattina
Birra 3/4
Becks - Ceres - Tennent’s

Barbera del Monferrato D.O.C. - vol 12,5% *
Dolcetto d’Ovada D.O.C. - vol 12,5% *
Grignolino d’Asti D.O.C. - vol 12,5% *
Nebbiolo d’Alba D.O.C. - vol 13,5% *
Barrique - vol 14%*
Bracchetto - vol 12,5% *
Marietta
mosto parzialmente fermantato - vol 13% *
Bonarda - Oltrepo pavese - vol 12% **

APERITIVI ANALCOLICI

VINI BIANCHI - 0,75l

Aperitivo alla frutta
Aperitivi in bottiglietta

Edelseo Cortese Alto Monferrato - vol 12% *
Vermentino Golfo del Tigullio - vol 11,5% ***
Prosecco extra dry - vol 11% ****
Moscato Piemonte “Nonno Mario” - vol 5,5% *

BIRRE

APERITIVI ALCOLICI
Alcolici in bottiglietta
Negroni
Americano

* Cantine Ghione
** Azienda Agricola Prago S. Maria della Versa
*** Cantine Bregante Sestri Levante
**** Cantine Maschio dei Cavalieri

Prosciutto Crudo
Prosciutto Crudo e Formaggio
Prosciutto Crudo e Verdure miste
Prosciutto Cotto
Prosciutto Cotto e Formaggio
Prosciutto Cotto e Verdure miste
Prosciutto Cotto e Insalata russa
Insalata russa
Speck
Speck e Formaggio
Coppa
Coppa e Verdure miste
Salame Piccante
Salame Piccante e Melanzane Piccanti
Salame di Sant’Olcese
Pancetta

Pancetta Affumicata
Lardo (sale e pepe)
Mortadella
Bresaola
Testa in Cassetta
Frittata
Frittata e Pomodoro
Salsiccia
Salsiccia e Crauti
Porchetta
Porchetta e Verdure miste
Porchetta e Crauti
Formaggio
Pomodoro e Mozzarella

PANINI
Tonno, Mozzarella e Pomodoro
Tonno, Acciughe, Mozzarella e Pomodoro
Tonno, Salsa verde e Acciughe
Salsa verde e Acciughe
Burro e Acciughe
Misto
Misto e Uova sode
Hot Dog
Hot Dog e Crauti
Hot Dog e Verdure
Svizzera e Salse
Svizzera, Formaggio e Salse
Svizzera, Formaggio, Verdure miste e Salse
Svizzera, Formaggio, Pom, Lattuga e Salse
Cotoletta di Pollo
Cotoletta di Pollo, Formaggio e Salse

Cotoletta di Pollo, Formaggio, Lattuga e Salse
Cotoletta di Pollo, Verdure miste e Salse

TOAST
Toast
Toast Farcito
Uova Sode

TRAMEZZINI
Prosciutto cotto, Fromaggio e Maionese
Tonno, Lattuga e Maionese
Salmone Affumicato e Burro

LE NOSTRE SALSE

Senape, Maionese, Ketchup, Tabasco, Salse verde
Focaccina al posto del pane
Tutti i prodotti utilizzati sono freschi

CONSEGNA A DOMICILIO - per aziende

Da oggi il Baretto Gallese consegna il tuo panino preferito direttamente in ufficio...
ORARIO PRENOTAZIONI
09:00 - 11:30 consegna entro le 12:30
15:00 - 19:00 consegne pomeridiane
Le consegne verranno effettuate esclusivamente nelle zone limitrofe.

Si confezionano cesti regalo con:
bottiglie • panettoni genovesi • amaretti • canestrelli • bacciotti • cioccolatini
torrone d’Alba • salumi vari • liquori
Tutti i prodotti sono di 1° scelta e artigianali

Per ordinare chiama subito

+39 010 589304

o manda una mail

info@barettogallese.it
Consulta il sito per i panini “stagionali”: barettogallese.it

SEGUICI SU FACEBOOK

barettogallese.it
Via San Vincenzo 41R, Genova
tel. +39 010 589304 - info@barettogallese.it

