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KOWALSKI MULE 8€ Il solito moscowma con una
protagonista decisamente di rango: la nostra speciale vodka
allo zenzero caramellato. Più zenzero per tutti!

BLOODY JAN 8€ Vodka di mais Tito’s, vodka al peperoncino, salsa
worchester, tabasco, sale di sedano, pepe, limone e succo di pomodoro.
Una variazione sul tema dei vari Mary che girano per il mondo.

Grazie alle sue imprese, Jan ebbe l’occasione di essere il
protagonista dello storico incontro che venne organizzato con
Lev Trockij, quando il famoso presidente del soviet di Pietro-
burgo chiese direttamente ai suoi compagni più stretti di poter
incontrare il leggendario cuoco polacco del proletariato. I due
si incontrarono per cena e Trockij chiese a Jan, con estrema
cortesia, un assaggio della sua bravura confessandogli di voler
gustare un piatto a base del suo ingrediente preferito, la
Barbabietola. Kowalski, commosso da tanta frugalità, creò
una sontuosa tazza del miglior Barscz Czerwone mai confezio-
nato su questa terra. Trockij ne bevve un sorso e, quasi con le
lacrime agli occhi, esclamò la frase storica: “morirò rivoluzio-
nario, proletario marxista, materialista dialettico ma oggi non
posso dirmi certo di essere ateo poiché con questa prelibatezza
non sono così sicuro dell’assenza di Dio”. Jan seguì la causa per
oltre due anni, rifocillando migliaia di comunisti che combat-
tevano per il loro ideale, rendendoli forti e permettendo loro,
alla fine, di prendere il potere in tutta la Russia, ponendo le
basi per la futura Urss. La rottura avvenne, improvvisa ed
inevitabile, fra la fine del 1918, subito dopo la vittoriosa rivolu-
zione di ottobre, e l’inizio del 1919 quando i venti di guerra
tornarono a fischiare verso la sua madre patria, scaturiti dalla
spinta internazionalista di Mosca. Jan visse
lo scoppio della guerra Sovietico Polacca
non come il tentativo di unire il proletaria-
to di tutto il mondo ma come l’ennesimo
tentativo russo di annettere la Polonia al
suo controllo. Questo incrinò i rapporti con
Nina Sergeevna, sua compagna
dell'epoca, la quale accortasi delle sue
intenzioni mise da parte l’amore e
corse a denunciarlo alle autorità del
soviet cittadino. Fortunatamente
la voce del tradimento arrivò
anche a Trockij il quale, ancora
commosso e stregato per il suo
brodo di barbabietole, firmò un
lasciapassare universale per il
cuoco permettendogli così di poter
lasciare il paese. Anni dopo questo
gesto costò al rivoluzionario la vita
quando la notizia di questo gesto
giunse alle orecchie di Stalin il quale
visse la cosa come un atto di tradimento,
tenuto conto del fatto che il baffone
georgiano non considerava le barbabietole
un cibo da umani ma, come spesso ripeteva
ai suoi generali, il sangue rappreso del
demonio capitalista. Non salutò nessuno e
non si girò a cercare Nina all’orizzonte: nella
notte di una gelida domenica di Aprile del
1919 attraversò il mutevole confine con la
Polonia facendo rotta verso la sua capitale,
Varsavia.

BIGOS
Piatto cardine della cucina polacca: lo "stufato del cacciatore’ ovvero sia carne di manzo,
carne di maiale, crauti, salsiccia affumicata, frutta e spezie cotti insieme per diverse ore
secondo la ricetta di Podrozna (Polonia). Un esplosione di gusto indimenticabile.

GULASCH
Lo spezzatino di carne di manzo speziata per antonomasia. Ogni paese dell’est Europa ha la
sua ricetta. Noi la presentiamo nella sua forma meno liquida, con il giusto equilibrio di
paprika dolce, paprika forte e cumino. Viene servito su letto di patate oppure con kluski
slaskie, ovvero gnocchi di patate.

KARKÓWKA
Delicato brasato di manzo marinato in salsa di mirtilli di palude, mele, senape e miele. La
cottura lunga e attenta dona alla carne una stupefacente morbidezza. Viene servito con
parowce, ovvero gnocchi di pane al vapore tagliati a fette, con un contorno di verza viola.

GOŁABKI
Piatto con denominazioni simili nelle cucine dell’est-europa e mediorientali. Involtini di verza
con ripieno di riso e carne stufati in salsa di pomodoro, serviti con patate lesse e insalata di
mela, sedano rapa e carote. Disponibile anche la versione vegana, con ripieno di riso e verdure.

P’LOV
Nostra personale rivisitazione di un piatto uzbeko popolare in tutta la ex Unione Sovietica.
Riso e verdure gratinate al forno con bocconcini di pollo, aneto, curcuma e cardamomo.
Piatto disponibile nella versione vegana a base di barbabietola e aromi freschi.

LECZO
Chi ha detto che un piatto vegetale non possa esplodere di gusto? Per darvene la prova propo-
niamo questo stufato di verdure miste di stagione, servito su un letto di grano saraceno e
gratinato al forno con formaggio affumicato (versione vegetariana) o con granella di
arachidi e semi di sesamo (versione vegana), infine insaporito da un tritato di
aromi freschi e paprika dolce. Stupefacente!

BOMBA Tortino delizioso ed ‘esplosivo’ che si
rigenera stagione dopo stagione, questa volta alla base di
cioccolato fondente abbiamo unito menta e more. Un dolce
veganomolto goloso.

PAVLOVA Dolce neozelandese, ma di ispirazione
russa,dedicatoall’omonimaballerina.Ritornaagranderichiesta
nellaversioneconpannamontataegelatoal caramello salato.

MOSCOWMULE Vodka, ginger beer e lime.
Servito nel tradizionale boccale di rame.

COSMOPOLITAN Vodka, cointreau, spremuta di lime e
succo di mirtillo rosso.

HARVEY WALLBANGER Vodka, spremuta di arancio e
Galliano.

BLACK RUSSIAN Vodka e Kahlua.

BLOODY MARY Vodka, succo di pomodoro, spremuta di
limone e Q.B. di sale, pepe, tabasco e salsa worcestershire.

VODKA MARTINI (o Vodkatini) – Vodka, Martini Dry.
VESPER Tre parti di Gordon Gin, una di vodka ed una
spruzzata di Lillet Blanc. (Jan Flemming’s original recipe)

Per potervi presentare dei piattini sfiziosi, chiediamo la maggiorazione di 1€ sulle vostre consumazioni durante l’orario dell’aperitivo. Grazie!

PER RESTARE IN CONTATTO CON NOI
facebook.com/ristorantekowalski

@kowalskigenova
----

via dei Giustiniani, 3 R Genova
Cel. +39 345 0424398

www.ristorantekowalski.it

KOWALSKI
CONSIGLIA

DOLCI ~ DESERY

14€

14€

14€

14€

13€

12€

Menù numero 10 www.ristorantekowalski.it

KOKTAJLE ( I COCKTAIL DI KOWALSKI )

Alla voce “proprietà curative della vodka” possiamo trovare
un’altra ricetta che va ad aggiungersi alla vostra personale
enciclopedia dei rimedi alternativi. In Polonia è conoscenza
comune l’assunzione di un classico “kieliszek” (bicchierino)
di vodka corretta al pepe quando ci si sveglia la mattina con
un noioso raffreddore o con una fastidiosa influenza stagio-
nale. Un po’ per la facile reperibilità dell’alcolico, un po’ per
la semplicità della ricetta e un po’, infine, per avere la scusa
di brindare una volta in più nel corso della giornata. Questo
antico rimedio è molto gettonato in ogni vojvodato della
repubblica polacca e da oggi, crediamo, avrà’ la sua
notorietà’ anche dalle nostre parti grazie a queste poche
righe promozionali…

Basta infatti prendere un bicchierino, non importa se prece-
dentemente raffreddato, colmarlo del nostro amato liquido
ardente e poi condirlo con un’ampia presa di pregiato pepe
nero. A questo punto, una volta depositatasi la polvere sul
fondo del bicchiere, si completa il rituale trangugiando in un

Alcuni piatti presenti nel
menù possono essere
preparati nella versione
vegana. È necessaria la
prenotazione con almeno
24 ore di anticipo.

Inoltre è possibile
prenotare al costo di 17
euro a persona la
GALERIA PIEROGOW:un
misto delle nostre amate
mezzelune pierogowe,
dall’antipasto al dolce.

L’elenco completo degli
ingredienti è riportato
nell’allegato consegnato
unitamente a questo menù.
Il personale resta
comunque a vostra
disposizione per
informazioni specifiche
sulla presenza di allergeni
nei singoli alimenti e/o
preparazioni.

5€

7€ ( COCKTAIL CLASSICI A BASE DI VODKA )DRINKI
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#1 RACCONTI DALLA POLONIA - Vodka: Panacea di tutti i mali? La Vodka al pepe

BENVENUTIALKOWALSKI
Se il nome di Kowalski all'orec-
chio italiano può non dire
molto, questa figura istrionica
rappresenta un motivo di
orgoglio trasversale per tutte
lenazionidell'EuropaOrienta-
le: cuoco, inventore, mercante,
poliglotta, partigianoesoprat-
tutto grande oste popolare.
Raccogliendo il suo prezioso
testimone, quattro giovani e
appassionati genovesi hanno
dato vita a questo luogo.
Benvenuti!

VG

VE Piatto Vegetariano
Piatto Vegano
Piatto della Tradizione
Novità

SAI COSA MANGI?

5€

SPRITZ KOWALSKIEGO Becherovka e prosecco, con una
fetta d’arancia per riempire un poco lo spazio.
Unmodo diverso di declinare lo spritz.

BISONTINI Martini dry, Ż ubrówka e spruzzata di succo di
mela. Variante elaborata del vodkatini, decisamente
saporita.

CAIPIRÓWKA Ż ubrówka, lime e zucchero di canna bianca.
Alternativa esplosiva alle classiche “cai”, con un gusto deciso e
non banale.

SEKS NA PLAZY La via baltica al “sex on the beach”,
quest’ultimo surclassato senza pietà. Vodka, Becherovka
lemond, succo di mela e succo di ribes.
Il tutto agitato vigorosamente con giusta dose di ghiaccio.

LEMONÓWKA Vodka, limonata fatta in casa, soda. Invece
del solito vodka lemon, vi invitiamo a provare una variante
“più sana” mamolto meno banale.

L’ASINELLO DEI MAZURI Omaggio del Kowalski ad un
tipico prodotto genovese ovvero sia il mitologico corochinato
il quale, unito alla vodka e allo sciroppo di basilico viene
vigorosamente miscelato con ghiaccio e servito in una fredda
coppamartini.

ZYZEZKA Ż ubrówka, succo di pera e cardamomomo alcolico
vaporizzato. Poche parole, è da provare!

SZARLOTKA Ż ubrówka, succo di mela e top di cannella. Un
classico dei cocktail bar sparsi fra la Vistola e l’Oder, talvolta
chiamato Tatanka.

BETON Becherovka e acqua tonica. Questo cocktail, invece,
imperversa da parecchi anni in tutta la repubblica Ceca.

GRANAT Vodka e succo di Melograno. Drink tannico e
indubbiamente secco al palato.

CESKÝ DOKTOR Becherovka, sciroppo di fiori di sambuco,
angostura, tonica. Un piacevole rimedio alcolico alla vostra
serata. Piacevole all’aperitivo e nel dopocena.

CONTE NEGRONI DI MORAVIA La variante centro europea
del famoso cocktail italico. Becherovka, Slivovica Jelinek e
Vermouth rosso per un drink sorprendente
(anche dal punto di vista alcolico…)

NERO DI RIGA Balsam e soda. Soft drink piacevole, disse-
tante ma anche allegramente alcolico.

KAPUSCINSKI SUNRISE Vodka, Lime, zucchero di canna
bianco, zenzero fresco e succo di betulla. Un cocktail valido
per tutte le stagioni, grazie al giusto equilibrio che si trova
fra l’aspro del lime, il sapore intenso e piccante dello zenzero
e il dolce non stucchevole del succo di betulla.

NAPOLEONE A MOSCA Creme de Cassis, Vodka, limone e top
di prosecco. Chissà se Bonaparte abbia davvero provato questa
ricetta, di certo gli avrebbe un poco alleviato la disperazione
per la disfatta in terra russa…

TROCKIJ Vodka, lime, menta, zucchero di canna bianco, angostura
e birra chiara. La nostra variante del famosomojito, il cocktail più
snaturato del mondo, qui in un gentile e gustosissimo omaggio.

ARARAT Melograno armeno, vodka Soplica alla prugna , cinque
gocce di Orange Bitter e tre spruzzate di essenza di pepe nero.
Sorprendente!

KOKTAJLE DOMOWE
Le specialità della casa

VODKA TONIC (versione anglo/genovese)
Vodka, tonica e spremuta di lime. Servita nel bicchiere da vino.

CAIPIROSKA
(classica o con frutta non convenzionale)
Vodka, lime e zucchero di canna bianco.

NEGROSKI Vermouth rosso, Campari e Vodka.

BALTIC JULEP 8€ Il nuovo cocktail che Kowalski vi propone e’
un julep in tutto e per tutto, compreso il caratteristico bicchiere. La
differenza rispetto al classico sta nella scelta dell’alcolico: abbiamo
provato a utilizzare il balsamo di Riga ed il risultato e’ stupefacente!

7€ L’ULTIMA VOLTA CHE VIDI ZAKOPANE Decisamente
invernale. La vodka Soplica alla nocciola diviene protagonista di
un cocktail perfetto per il dopocena o da degustare abbinato ad
uno dei nostri dolci. A completare la ricetta anche yogurt fresco,
essenza alcolica di noce moscata e una spolverata finale di cacao.

ESTATE A VARSAVIA Pestato di fragola e cetriolo, lime e
zucchero di canna bianco, vodka Prairie al cetriolo e un tocco
finale di tabasco… Per sentirsi come a giugno sulle rive della
Vistola!

KAMCHATKA! Vodka Snow Crab, lime, aneto, sale
affumicato, zucchero, acqua di ceci e Vermouth rosso.
Due gocce di tabasco. Un drink solo all'apparenza
ostico: saprà conquistarvi rendendovi suoi fan.

MAZURSKI COOLERmela, lime, arancio e limone.
Zucchero di canna bianco. Zubrowka e Ginger Ale
Fever tree. Fra le novità di questa stagione: ne potrete
poi fare a meno?

KREM Z DYNI Crema di zucca con zenzero,
limone e noce moscata. Viene servita a vostra
discrezione con o senza pancetta.

POROWA Delicata zuppa di porri servita,
a piacimento, con una pioggia di bigné aromatizzati al
pomodoro fatti in casa.

KRUPNIK Al profumo di bosco, una densa
minestra di orzo perlato, patate e funghi porcini.

Domowe
Antipasto della casa comprendente cetrioli in salamoia,
kabanosy (salamini essiccati), insalata russa, funghi sott’aceto
e uovo con la maionese. Ottimo da accompagnarsi con la vodka.

Il Tagliere di Jan Kowalski
Selezione di formaggi e salumi prodotti in alcuni paesi
dell’est Europa, un riassunto gastronomico di ciò che si
mangia come antipasto dall’Oder al Volga, attentamente
selezionato per Voi presso le migliori aziende produttrici.
La portata viene accompagnata dalle salse tipiche come
purea di rafano, senape fatta in casa, salsina agrodolce a
base di frutta.

Paprykarz
Patè freddo di spratti e sgombro con riso, carote e peperoni,
arricchito da una piacevole nota di noce moscata, da
spalmare su fette di pane nero con burro e aneto.

Ambasciata dell’aringa
Un sorprendente tortino a strati, dove il salato del pesce
viene piacevolmente equilibrato dalla cremosità e
delicatezza dell’ insalata russa homemade.

Delicje z pieca
Un cestino di delizie che proporremo quotidianamente dal
nostro forno e che include i tradizionali paszteciki (saccottini
polacchi ripieni di carne o verdura), il tortino balcanico burek
e la nostra zapiekanka, ovvero uno sformato di soia, patate e
funghi. Disponibile sia in versione vegetariana che con carne.

Makrela
Sgombromantecatoconburroeaneto, servitosucroccanti
quadratidipastasfoglia.Seavete sempreamato ilgenovesissimo
baccalàmantecato,questopiattosapràconquistarvi.

ZUPPE ~ ZUPYANTIPASTI ~ ZAKASKI
7€

7€

7€

9€

7€

10€

CON L’ACCOMPAGNAMENTO, COME DA TRADIZIONE, DEI NOSTRI CONTORNI FATTI IN CASA

La nostra tavola calda
Ogni giorno la nostra cuoca Agnieszka proporrà:

VG

VG VE

VE

SZARLOTKA La regina di
mele e grano saraceno. Un dolce tipicamente
polacco, da noi realizzato senza glutine, e
servito caldo insieme al gelato artigianale.

TRILECE Golosissimocerchietto
di pan di Spagna ubriaco di latte e caramello.
Unadeliziosanovità direttamente dall’Albania!

WHITE RUSSIAN A grandissima richiesta,
irrompe nella nostra drink list un sempiterno
classico dei cocktail internazionali. Come
sempre, tenteremo di farvi assaggiare una
miscelazione fatta come si deve, a partire dalla
scelta della panna liquida di prima qualita’ e
shakerata sul momento come da tradizione.
Declinabile in diverse versioni grazie alla nostra
grande varietà di vodke.

8€

sol colpo l’amenamedicina.
Le cavie che certificano l’infallibilità del metodo sono milio-
ni e per incontrarle basta recarsi in un qualsiasi bar posto fra
Stettino e il confine ucraino e chiedere ad un avventore,
uomo o donna che sia, se la ricetta abbia realmente I benefici
che vi stiamo raccontando: la risposta sarà’ sempre positiva,
non ne dubitiamo.

La posologia è affidata al vostro buon senso ma in ogni caso
è giusto avvisarvi che se eccederete nelle dosi o se vi
dedicherete all’assunzione del “farmaco” ad ogni piccolo
dolore, non sarete più considerati dei
pazienti in via di guarigione ma dei
semplici beoni!

VG

VG

Menù fotografico
disponibile su
Instagram
@kowalskigenova

PASTA FRESCA - PIEROGARNIA

PIATTI UNICI - DANIA GŁÓWNE

13€

13€

VE

VE

Per servirvi il tipico e originale
pane nero lituano,

utilizziamo un prodotto
surgelato di qualità.

LA CARTA DELLA SETTIMANA

- MENU TYGODNIA -
Ogni settimana unmenù speciale, dall’antipasto al dolce,

sarà proposto come "extra" dalla nostra
cucina, seguendo la stagionalità degli ingredienti e le

ricette tradizionali legate al periodo dell'anno
nei diversi paesi dell'Est Europa.

PIEROGI
Le ormai amatissime mezzelune polacche- rigorosamente della nostra produzione- vengo-
no saltate in padella con cipolla, pancetta oppure soltanto con un filo d’olio. Possono essere
accompagnate anche dalla panna acida. A voi la scelta! Come sempre il piatto è servito
insieme alla tradizionale tazza di medicamentoso "barszcz czerwony", ossia il brodo
vegetale a base di barbabietola. La notizia che non vi aspettavate: ora i pierogi saranno
disponibili nelle tre versioni:

*Z KAPUSTA I GRZYBAMI (inseparabili crauti e funghi)
*RUSKIE (patate e formaggio, maggiorana )

*WEGANSKIE (bietole e funghi champignon su vellutata di zucca)

PEL’MENI SIBERIANI
Un altro primo che ha conquistato i vostri palati, dopo numerose richieste abbiamo deciso
di inserirlo nel nostro menù fisso. Potremmo definirli la versione russa dei tortelli di carne,
vengono preparati con un impasto più ricco di quello di pierogi, a farina e uovo si aggiungo-
no anche burro e latte, al momento del servizio vengono saltati in padella con il burro e poi
serviti (a piacere) con l’immancabile panna acida.

VE

VE

VE

VG

In mancanza di prodotto fresco potrebbe
essere utilizzato un prodotto surgelato di
qualità oppure fatto in casa da noi e poi
abbattuto.



DarkBeer -Media 6€
Tipica birra scura ceca, intensamaparticolarmente piacevole da
bere. La sua originale struttura deriva dalla combinazione di tre
malti, dall’acqua cristallina di un profondo lago immerso nelle
foreste boeme, dal luppolo di qualità e dall’orzo tostato.
VOL. ALC. 4,7% - GRADO PLATO 10

Malastrana Vit - Media 6€
Birra di frumento speciale, non filtrata ad alta fermentazione.
Contiene più del 50% di malto di frumento che dona a questa birra
un ampio gusto di freschezza con sentori floreali, di banana e
chiodi di garofano. Nel finale persiste un gusto amaro e luppolato.
ALCOL IN VOLUME (ABV) 4,3% - GRADO PLATO: 11°

BRUT ROSE’ • Bottiglia 25€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Ideale
per brindisi e aperitivi al Kowalski. Un metodo classico 100%
pinot nero elegante e fine all’olfatto.

BRUT BLANC DE BLANCS • Calice 5€ - Bottiglia 25€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. 100%
Chardonnay, con un colore giallo paglierino e con unfine perlage.
Complesso, fresco, asciutto e armonico, risulta intenso e piacevo-
le al palato. Si affina minimo 24 mesi sui lieviti. Ideale per ogni
vostro Na Zdrowie!

BJANA • Calice 6€ - Bottiglia 25€
Origine: Slovenia. Cantina: Dobrovo. Zona: Brda. Brut classico,
chardonnay e ribolla con bolle di impostazione classica ed un
taglio di zuccheri di 5 gr per litro.

VIKTORJIA • Bottiglia 25€
Cantina: Slavč ek. Regione: Vipavska Dolina, Goriška. Slovenia.
Annata: 2010. Vitigno: 90% Ribolla Gialla. Riesling Italico 10%.
GradazioneAlcolica: 12%.Un lavoratobiodinamico, conmacera-
zione sulle bucce e fermentazione spontanea in botti d’acciaio.

CHARDAKI • Bottiglia 35€
Cantina:IagoBitarishvili.Regione:Cartalia,Georgia.Annata:2010.Vitigno:
Chinuri. Gradazione Alcolica: 12%. Dopo la pigiatura pedestre, matura e
fermenta spontaneamente per sei mesi in anfore di terracotta dove poi
tornaper l’affinamentopergliultimi90giorni.Nonviene chiarificatonè
filtrato. Il risultato è un vino all’apparenza ostico, conmoltomateriale in
sospensione,chesirivelaequilibrato,frescoedecisamenteuvoso.

BELO • Calice 4€ - Bottiglia 1 lt 21€
Origine: Slovenia: Zona: Vipavska Dolina. Cantine: Slavč ek. Blend
diuveabaccabianca tipichedel territorio (ribollagialla,malvasia, tocai
friulano e chardonnay). Delicati tocchi fruttati, minerali e salini lo
rendonomoltoequilibratoeversatile.

ROSE’ DE NOIR • Calice 5€ - Bottiglia 21€
Origine: Bulgaria. Zona: Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Un
vino rosè dal profumo molto fine, fruttato e intenso. 100% pinot
nero. Leggero ed elegante con una sua acidità ben bilanciata.

VIOGNIER & TRAMINER • Calice 4€ - Bottiglia 18€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Un prodotto
biologicoprovenientedalla terradi Tracia, inBulgaria.Dalgusto frutta-
to e decisamente fresco con profumi di erbe selvatiche, si abbina
piacevolmente con i nostri piatti di carne bianca, come ad esempio il
P’Lov.

SAUVIGNON BLANC • Calice 4€ - Bottiglia 18€
Origine: Bulgaria. Zona: Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Un
classico adatto all’aperitivo, alla cena e al dopocena. Un profumo
e un gusto agrumato. Ottimo con i nostri antipasti a base di pesce.

BLANC DE NOIR • Calice 5€ - Bottiglia 22€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Un
pinot nero privato delle sue bucce e quindi virato al bianco. Le
mele e le fragole che troverete nel suo corpo regalano una bevan-
da fresca e fruttata. Vino eclettico per il menù al Kowalski.

GREDIC • Calice 5€ - Bottiglia 23€
Origine: Slovenia. Zona: Brda. Cantina: Movia. Anche questo vino
non ha chimica in sintesi. Il vitigno friulano viene affinato in
grandi botti di rovere. È un bianco secco decisamente aromatico.

SIVI PINOT • Calice 6€ - Bottiglia 28€
Cantina: Slavč ek Regione: Vipavska Dolina, Goriška. Slovenia.
Annata: 2009. Vitigno: Pinot Grigio. Gradazione Alcolica:14,5%.
Un vino maestoso. Non viene nè chiarificato nè filtrato, da cui il
suo colore saturo. Vi accoglie, dopo averlo fatto riposare, con un
profumo fruttato e vegetale. All’assaggio si rivela possente ma
allo stesso tempo fresco e minerale.

MALVAZIJA SVETI JAKOV • Bottiglia 40€
Cantina: Giorgio Clai. Regione: Istria Bianca, Croazia. Annata:
2009. Vitigno: Malvasia Istriana. Gradazione alcolica: 14,5%. Un
vino dall’assoluta possanza sul palato e sull’olfatto. Si dimostra
un vino bianco secco, dal naso fruttato, aromatico, distillato e
dalla bocca di pieno corpo, ricca e grassa. Si accompagna ad ogni
cosa vogliate degustare dalla nostra carta, a partire dal Gulyas.

- Le più tipiche bevande alla frutta 3€
consumate a Est dell’Europa: mela, melograno,
mirtillo, ribes e tanti altri gusti secondo
disponibilità.

- Kubus 3€
ll succo di frutta più amato dai bimbi polacchi,
a base di carota e mela.

- Kwas 4€
Bibita tipicamente russa, leggermente alcolica
a base di farina fermentata.

- Acqua (con o senza gas) 1€
- Succo di pomodoro
semplice 3€
condito 4€

- Virgin Mule 6€
La variante alcool-free del nostro cocktail più
amato: lime, succo di mela menta e ginger beer
(bevanda analcolica allo zenzero).

ZYTNIA
C’è stato un tempo in cui in Polonia dire wódka equivaleva a
dire Ż ytnia. Ancora oggi una sicurezza assoluta

BELVEDERE
Vodka inflazionata nelle discoteche, rimane però un
prodotto di ottima qualità. Dalla Polonia.

HUTOROK CHYSTA
“Chysta” significa “pura” ed in effetti questa vodka è
cristallina come l’acqua.

VODKA ORIGINE BIO 0.1
Incredibilmente, proponiamo una vodka italiana in quanto…
ottima. A partire dal grano selezionato (rigorosamente
italiano) sino ad arrivare all’acqua proveniente dalle fonti
Lurisia: eccellenza per un prodotto eccellente.

AKVINTA
Vodka organica (e kosher!) prodotta in Croazia. Viene
distillata 3 volte e filtrata 5, così da assicurare la sua purezza.

CHLIBNY DAR GRANAJA
Il grano coltivato nel rigido inverno russo è la base della
ricetta di questa vodka fra le più consumate al mondo.

ZADORINKA
Vodkamoldava, distillato di grano rifinito con pura acqua di
sorgente.

MERNAYA DI FRUMENTO
Caratterizzata da una spiga di grano inserita nella bottiglia,
è una vodka decisa e aggressiva.

MARCHIO VERDE TRADIZIONALE
Il nome deriva dalla certificazione di purezza che si dava agli
alcolici in epoca sovietica. Vodka russa di ottima qualità!

SNOW LEOPARD
Straordinaria vodka polacca ottenuta dalla distillazione del
farro. La società che lo produce devolve il 15% degli introiti per
la difesa del leopardo delle nevi, da cui il nome della vodka.

BABICKA
Vodka d’origine Morava, alla quale prima dell’ultima
distillazione viene aggiunto un distillato d’erbe a base di
assenzio. Potente.

NEMIROFF ALLA BETULLA
Variante aromatizzata della celeberrima vodka ucraina,
ottenuta con l’infusione delle infiorescenze della famosa
pianta tipica del nord e dell’est Europa.

REYKA
Vodka islandese distillata in alambicco con acqua sorgiva
artica e filtrata attraverso la roccia lavica. Mistica.

NEMIROFF
La vodka ucraina per eccellenza. Equilibrata e senza orpelli,
un’acqua ardente di prima qualità.

TITO’S
In quest’ultimo anno la dispensa del Kowalski si è aperta

5€
anche alla vodka non est europee. Questo distillato texano
dà luogo a una vodka di mais incredibile.

NASHA MARKA
Vodka ucraina, questa versione è ottenuta attraverso la

3€
distillazione del cedro.

REGENT
Da un Paese che non ha tradizioni nel ramo della vodka, una
gradita sorpresa. Vodka equilibrata e sorprendente.

POTOCKI
Il lusso fatto a wódka. Distillata tre volte partendo da
materie prime indiscutibilmente di prima scelta.
Un’esperienza totale.

CHOPIN
Eccellente wódka di patate polacca. Morbida, quasi vellutata
e senza alcuna aggressività alcolica.

RUSSIAN STANDARD
Pregevole vodka russa distillata secondo la legge di purezza
compilata dal grande fisico Mendelev.

BELUGA
Nobile vodka russa. Un prodotto importante e ormai
divenuto sinonimo di estrema qualità in tutto il mondo.

STOLICHNAYA GOLD
Una vodka usualmente utilizzata come buona base per
numerosi cocktail, qui ve la presentiamo nella sua variante
pregiata, quella con l’elegante etichetta nera.

KOSKENKORVA
Vodka artigianale proveniente da un piccolo villaggio
finlandese, fatta a regola d’arte. Disponibile nella versione
originale o in quella invecchiata nelle botti di rovere.

L&B
VodkalettonedellestessedistilleriecheproduconoilBalsam(vedisezioneliquori).

SNOW CRAB
Strana, saporita e al contempo delicata vodka russa
aromatizzata al gusto di...Granchio della Neve! Oserete
provarla?

MAMONT
Vodka superiore siberiana. Distillata sei volte, è fatta con

6€
purissimo grano selezionato e successivamente tagliata con
l’acqua delle montagne Altai.

NEMIROFF LEX
La versione lussuosa della famosa vodka ucraina. Puro grano
e acqua di fonte per un gusto finale alquanto spinto.

RACCHIUDIAMO IN QUESTA VOCE TUTTE LE NOSTRE
VODKE AROMATIZZATE. ATTENZIONE! FUORI LISTA
PRAIRIE
Vodka di mais americana artigianale ed organica.
Viene dal Minnesota ma non ha nulla da invidiare alle più
titolate europee. La presentiamo nella versione
aromatizzata al cetriolo.

ZUBRÓWKA
La leggendaria wódka polacca aromatizzata con la paglia

3€
che i bisonti amanomangiare nelle foreste al confine con
la Bielorussia.

ZUBRÓWKA ALLA CORTECCIA DI QUERCIA
La famosa vodka del bisonte virata su di un gusto più deciso

3€
grazie alle proprietà organolettiche racchiuse nella orteccia del
maestoso albero.

NEMIROFF MIELE E PEPERONCINO
Dolce e piccante disciolti in una vodka di assoluta qualità.

3€
STOLICHNAYA AL CARAMELLO SALATO
Bizzarra vodka aromatizzata che sfodera un gusto dolce ma
non stucchevole.

STOLICHNAYA AL PEPERONCINO JALAPENO
Vodkaperipalatipiùforti.Èanchelabasedelnostroshot“caneinfuriato”.

ZYWIEC
Una fra le più popolari “chiare” polacche,
semplice ed onesta. Pale Lager dal volume
alcolico del 5,6% 0,50 L.

WARKA STRONG
Sempre dalla Polonia, una birra decisamente
più aggressiva. Strong Pale Lager dal volume
alcolico del 7% 0,50 L.

VIRU
Birra Estone prodotta conmalto d’orzo Lituano,
acqua dei pozzi artesiani e luppolo di Saaz (oggi
Zatec, rep. Ceca). È presentata nella caratteri-
stica bottiglia a forma di piramide ottagonale e
ha il volume alcolico del 5,1% 0,33 L.

BALTIKA 6
Birra Russa prodotta nello stile delle Baltic
Porter, ovvero sia una scura decisamente
audace. Infatti ha un volume alcolico del 7%
0,50 L.

BALTIKA 9
Una bottiglia per serate dal tenore alcolico
abbastanza elevato. Si tratta infatti di una
Strong Lager che raggiunge e supera l’8% di
volume alcolico 0,50 L.

LVIVSKIE PORTER
Birra scura ucraina prodotta a Leopoli, classica
porter dall’interessante impegno alcolico
dell’8%. 0,50 L.

BALSAM
Tradizionale amaro lettone, si basa su una
ricetta composta da 24 ingredienti diversi
mescolati a pura vodka, il tutto lasciato a
maturare dentro alle botti di quercia.

BALSAM AL CHERRY
La nuova variante dell'ormai famoso liquore
lettone. Con l'aggiunta di ciliegia!

BALSAM AL RIBES
Anche in questo caso la ricetta coniuga due
sapori classici della tradizione lettone,
ovvero sia il ribes (preponderante) e lo
zenzero (solo sentori in lontananza).

KVINT
Brandymoldavo con aggiunta di estratto di quercia.

BECHEROVKA
Lo straordinario liquore di Karlovy Vary,
monumento alcolico della repubblica ceca.
È un distillato di numerose erbe che pare
abbia poteri taumaturgici.

BECHEROVKA LEMOND
Come sopra ma nella sua variante al limone.

JELÍNEK SLIVOVICE
Digestivo definitivo della Repubblica Ceca.
Servita, su richiesta, con la caratteristica
"prugna ubriaca".

UNICUM
L’amaro per antonomasia. Un’istituzione
ungherese famosa in tutto il mondo.

PESHTERSKA GROZDOVA
Classica rakia Bulgara ottenuta
dall’uva. Ottima sia fresca che a
temperatura ambiente, con sentori di
vaniglia e nocciole tostate.

ASSENZI
Prodotti dalla distilleria “Metelka”,
nel sud della Moravia

ABSINTHE VERDOYANTE
60% di volume alcolico. Aroma erbaceo
con profumo dominante di anice e sentori di
finocchio.

ABSINTHE NATURELLE
60% di volume alcolico. Prodotto che non
contiene coloranti e che trova sul suo fondo i
frutti del coriandolo, donando al liquore il sapore
di questa spezia.

ABSINTHE COUPEROSEE’
60% di volume alcolico. Gusto amaro
molto pronunciato con sentori di artemisia,
menta e coriandolo. Assenzio particolare dal
colore intensamente rosso.

ABSINTHE DE MORAVIE
70% di volume alcolico. Ottenuto dopo la
macerazione dei frutti di anice e di finocchio, in
questo liquore il gusto è delicatamente amaro con
sentori di agrumi.

Tè verde Russo
Tè nero Russo
Tè nero aromatizzato
e infusi alla frutta: un poutpourri di
fragranze da Russia, Romania e Polonia,
periodicamente riassortite. Tutte le nostre
bevande calde vengono accompagnate da
biscotti.

BIRRE ALLA SPINA

MENU PER BAMBINI
Riservato ai nostri piccoli ospiti sino ai 12 anni.

Un’opportunità di assaggiare la nostra cucina

10€

BIRRE IN BOTTIGLIA

CANE ARRABBIATO (Wsciekły pies)
Vodka, sciroppo di lampone, tabasco.

CANE INFURIATO
Vodka al peperoncino, sciroppo di
lampone e doppia razione di tabasco.

HRABAL
Becherovka, sciroppo di fiori di sambuco, angostura.

BIZONEK
Zubrówka, sciroppo di amarena.

BOJARSKIJ (tipico di San Pietroburgo)
Un sol sorso di vodka, sciroppo di
melograno e tabasco.

PANIENKA
Zubrowka, succo di pera, sciroppo al
cardamomo.

PUDEL
Wódka, sciroppo di zenzero e succo di limone.

SHOTY

3€
PICCOLI BICCHIERI ALCOLICI DA GUSTARSI

TUTTO D’UN FIATO

4€

4€

4€

3€
3€

3€

3€

3€

3€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

LA CANTINA

Malastrana Original Pils - Media 5€
L’espressione più classica delle birre provenienti dalla Repub-
blica Ceca. Una Pils a regola d’arte ottenuta grazie alla rigorosa
selezione dei suoi ingredienti. Equilibrata in ogni sua parte,
tende al leggermente amaro come da sua natura.
VOL. ALC. 4,8% - GRADO PLATO 11

Klaster Bock XIX - Media 6€
Birra speciale proveniente da unmonastero cistercense boemo.
Il suo carattere unico è dovuto alla maturazione, lunga 90
giorni, e alla classica fermentazione in vasca aperta. Per forza e
contenuto alcolico è definibile “doppelbock”.
VOL. ALC. 7,5% - GRADO PLATO 19

Paszteciki
fagottino ripieno di

verdure

Assaggio
di un piatto principale

a scelta dal menù

Piccolo dolce
al cioccolato e un succo

di frutta

3,5€ 3€

4€

3€

3€

4€

4€

3€

3€

4€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

3€

4€

5€

3€

5€

3€

5€

5€

2,5€

6€

6€

3€

CAFFETTERIA

Espresso, Decaffeinato, Orzo 1€
Caffè corretti 3€
KRKONOSE: Caffè con correzione di
Becherovka, alcolico e speziato.

BUKOVEL: Caffè avvantaggiato con
Nemiroff al miele e peperoncino,
retrogusto piccante

BANSKO: Caffè e peshterska grozdova. Quasi
come quello del bar sport sotto casa. Quasi.

VINI ROSSI

BOLLICINE

VINI BIANCHI E ROSÉ

ANALCOLICI al bicchiere

BOHEMIA HONEY
Dalla Repubblica Ceca, un brandy
distillato tre volte con l’aggiunta di
miele naturale boemo. 35% vol. alc.

VALHALLA
Dalla casa della vodka finlandese di
Koskenkorva, il liquore fine pasto
perfetto.

12€ATTENZIONE: NEMIROFF WHEAT
Bottiglietta di vodka freschissima da 0,2 Litri
La variante in puro grano della Nemiroff, dal gusto più morbido.

SOPLICA

IL PUB E RISTORANTE KOWALSKI AMA LA SUA BIRRA
e quindi ve la serve spillandola direttamente dalla cella frigorifera, risparmiandovi
così l’eccesso di gas e regalandovi una birra che arriva al boccale senza fastidiosi sbalzi
di temperatura. Na Zdrowie!

BIRRE OSPITI
PIWAW GOSCIACH

Per la vostra sete di novità, selezioniamo
periodicamente una serie di birre artigia-
nali sempre nuove, dall’Est Europa ma non
solo, per farvi conoscere i prodotti più
interessanti del nostro universo culturale.

Alla spina o in bottiglia, lo staff vi
illustrerà quali sono le ospiti della serata!

7€U-BOOT
Birra media chiara con aggiunta di vodka.
Un sottomarino abbastanza giallo con una
simpatica sorpresa alcolica.

LIQUORI E AMARI 3€

5€

Questa voce del menù è di provenienza
italiana. SUL CAFFÈ NON SI SCHERZA…

“Słowa pijanego to
mysli trzezwego”
Le parole dell’ubriaco sono
i pensieri del sobrio.

SUL RETRO TROVERETE ANCORA
COCKTAIL CLASSICI A BASE DI VODKA…

MAVRUD & RUBIN • Calice 4€ - Bottiglia 18€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Vino
biologico legato al territorio della Tracia (Bulgaria) ottenuto
dall’incontro fra i due vitigni autoctoni che ne compongono il
nome. Complesso, fresco e fruttato con sfumature di frutti rossi,
bilanciato con sentori di quercia dopo i sei mesi trascorsi in
barrique di rovere. Non Tradisce mai.

PINOT NERO • Calice 5€ - Bottiglia 22€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Vino
dal colore rosso granato e al profumo di ciliegie nere e amarene.
Elegante e complesso, molto adatto a tutti i nostri piatti di carne
(sia bianca che rossa) o accompagnato alla Pierogarnia del Kowal-
ski. Invecchia fra i 12 e i 15 mesi in barrique di quercia francese;
riposa fra i 3 e i 6 mesi in bottiglia. La vostra scelta di conforto.

PINOT NERO RISERVA • Bottiglia 35€
Origine: Bulgaria. Zona:Elenovo-Tracia. Cantine: Miroglio. Uno fra i
vini di punta della cantina Miroglio ad Elenovo (Bulgaria): sintesi
perfetta fra lo stile elegante dei vini diBorgognae il carattere deciso
dei vini Bulgari. Intenso, ricco e con note che ricordano le ciliegie e
le fragole. Si affina fra i 18 e i 24mesi in barrique di quercia france-
se. Clamoroso l’abbinamento con il nostro Gulasch o il nostro Bigos.

DRACULA • Calice 4€ - Bottiglia 17€
Origine: Romania. Zona:Husi. Cantine: De Bran. Un classico Cabernet
Sauvignonseccoetradizionale,dallagradazionedel13%divolumealcolico
edovviamenteispiratoaquel"simpatico"personaggiodiVladTepes.

TERAN • Bottiglia 28€
Vitigno:TerranoGradazionealcolica:11%.Unvinorossorude,
sapido,nervoso.L’iniziodellafermentazionealcolicaavvienecon
lievitinaturalie lasuccessivamaturazionesisvolge intiniapertiper
10ggperpoipassare inlarghebottidirovere.S’affinasufeccefini
per12mesipiùunannoulteriore inbottiglia.Sapidità.Qualità.
Felicità.

SAPERAVI • Bottiglia 30€
Cantina: Our Wine. Regione: Kakheti, Georgia Annata: 2013
Vitigno: Saperavi Gradazione Alcolica: 14.4%. Pigiato leggermen-
te, viene lasciato fermentare con i suoi raspi e le sue bucce per sei
mesi nelle anfore georgiane. Sempre nella terracotta viene poi
travasato dove affina per 24 mesi. È un rosso secco, speziato,
selvatico e terroso nonché ferocemente tannico.

OTTOCENTO CRNI • Bottiglia 40€
Cantina: Giorgio Clai. Regione: Istria Bianca, Croazia. Annata: 2010.
Vitigno: Merlot, Terrano (Refosco) e Cabernet Sauvignon. Gradazione
Alcolica: 12,9%. Prodotto grazie ad un lavoro biologico e biodinamico,
vendemmiato amano, fermentazione spontanea e di unamacerazione
chedura15giorni intiniaperti. Successivamente l’affinamentoavviene

TE , AROMATIZZATI
E INFUSI

VODKA SERVITA NEL CARATTERISTICO KIELISZEK

3€

La soplica è una famosa vodka polacca. Al kowalski abbiamo
a disposizione per voi numerose aromatizzazioni di questo
distillato: alla nocciola, al ribes nero, alla prugna, al
lampone, alla prugna gialla, all’amarena.

per 15 mesi in botti di rovere. Alfine sviluppa una struttura alcolica
svelandounnasosfruttato,animaleeterrososudiunaboccaconcentra-
taecarnosa.

CRNO • Calice 4€ - Bottiglia 1 lt 21€
Origine: Slovenia: Zona: Vipavska Dolina. Cantine: Slavč ek.
Vinificato spontaneamente in acciaio conmaturazione di dodici
mesi in botti di rovere. Ottenuto da tre vitigni: Merlot, Cabernet
e Barbera, è un vino rosso dal naso fruttato e dalla bocca
speziata, con note di ciliegia e frutta rossa.

ABAVAS • Bottiglia 28€
Uno spumante prodotto con il rabarbaro. Selezionato per voi
dal Kowalski, sara’ l’avventura nel gusto che non dovrete
perdervi quest’anno.


