
 
 
 
 
 
 
 

 

VÒCE Aimo e Nadia: l'offerta enogastronomica 

VOCE è un progetto unico in cui si intrecciano cibo, cultura e arte in tre diversi ambienti: la 

libreria dove trovare cataloghi delle mostre di Gallerie d’Italia e testi dedicati all’arte, la caffetteria, 

sempre aperta al pubblico, e il ristorante gourmet. 

Alessandro Negrini e Fabio Pisani, Chef  Patron, hanno elaborato una proposta gastronomica nel 

loro stile - rispecchiando i valori di eccellenza, italianità, attenzione al territorio e alle persone che 

contraddistinguono da sempre Aimo e Nadia – che si inserisce nel tessuto museale e diventa 

elemento complementare alla visita. 

I menu, della caffetteria e del ristorante, coniugano il patrimonio gastronomico nazionale con la 

contemporaneità, nello stile unico che caratterizza Aimo e Nadia: il forte legame con il territorio 

italiano e la stretta relazione con i tanti produttori di materie prime eccellenti della nostra penisola. 

La Caffetteria offre numerose proposte, adatte ai diversi momenti della giornata: dalla colazione 

al light lunch, fino all’aperitivo e al post dinner, attraverso un’attenta selezione di dolci, insalate e 

piatti, ma anche focacce e sandwich realizzati con ingredienti di qualità della Penisola. All’offerta 

gastronomica, si affiancano caffè e una selezione di tè, centrifughe insieme a un’ampia proposta 

di cocktail. 

 

Nel Ristorante cinque diversi menu 

- Il Menu alla Carta con una vasta scelta di antipasti, primi, secondi, formaggi e dolci che 

omaggiano l’Italia e le sue specialità con accostamenti inediti e ricercati. 

- Il Menu dedicato di volta in volta alla Gallerie d’Italia, che inizia con “Il 

Romanticismo” dedicato alla mostra sul Romanticismo alle Gallerie d’Italia. Un piccolo 

viaggio nei luoghi della nostra Penisola, un percorso ispirato da alcuni dei temi principali 

su cui si sviluppa la mostra: la Patria, il Tricolore e l’italianità; il territorio e il paesaggio; la 

rappresentazione contemporanea della nostra storia; le emozioni e l’amore. 

- Il Menu VÒCE è un piccolo viaggio nella cucina in cinque portate create secondo i 

principi fondanti di Aimo e Nadia, ossia materie prime eccellenti, italianità, territorio, 

stagionalità. 

- Il Menu Bambini, pensato per i più piccoli con ingredienti di stagione secondo la 

disponibilità del mercato 

- Il Pranzo di Lavoro con due piatti del giorno creati dallo chef, accompagnati da pane 

biologico, acqua e caffè. 

Completa ovviamente il tutto una selezionata Carta dei Vini che dà ampio spazio alla produzione 

vitivinicola italiana: aziende giovani, piccole realtà con una lunga storia alle spalle, produttori 

riconosciuti internazionalmente con una grande esperienza. 



 
 
 
 
 
 
 

Orari di apertura 

La Libreria, la Caffetteria e il Ristorante VÒCE Aimo e Nadia rispetteranno i seguenti orari: 

VÒCE Caffetteria 

Dal lunedì alla domenica (tranne il giovedì): 8:00 - 20:00 

Giovedì: 8:00 - 22:30 

VÒCE Ristorante 

Dal lunedì al sabato: 11:30 - 15:00 / 19:00 23:00 

Domenica: giorno di chiusura 

Libreria 

Dal lunedì alla domenica (tranne il giovedì): 9:30 - 19:30 

Giovedì: 9:30 – 22:30 

 

Aperture/Chiusure straordinarie 

 

DATA GG CAFFETTERIA RISTORANTE LIBRERIA 

24/12/18 lun aperto aperto aperto 

25/12/18 mar aperto chiuso chiuso 

26/12/18 mer aperto aperto Aperto 

31/12/18 lun aperto aperto chiuso 

01/01/19 mar aperto chiuso chiuso 

06/01/19 dom aperto chiuso aperto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Un cenno sul logo ideato e studiato da Gavino Sanna 

Dedica di Gavino Sanna 

 

VOCE Aimo e Nadia 

Per dirti che ti voglio bene. 

A bassa voce, aspettando la tua risposta, a voce alta. 

Insieme. 

Con gioia decidiamo di cantare a tutta voce, senza curarci di niente. 

Senza musica, con la musica. 

La voce dell’amicizia, di pochi, di tutti. 

Io, che faccio un mestiere meraviglioso ti dedico un segno che sarà sempre, per te, la mia voce amica. 

 

 

Words by Gavino Sanna 

VOCE Aimo e Nadia 

 

To tell you that I love you. 

In a low voice, waiting for your answer, aloud. 

Together. 

With joy we decide to sing loudly, without caring about anything. 

Without music, with music. 

The voice of  friendship, of  a few, of  everyone. 

I, who do a wonderful job, I dedicate a sign that will always be, for you, my friendly voice. 

 

Un ringraziamento speciale a 

Allegrini 

Cantine Ferrari 

Domori 

in qualità di partner degli eventi inaugurali 

Futuro per aver ideato e realizzato le divise di tutto il personale 

Panificio Davide Longoni per il nostro pane e le nostre focacce 


