
                                                                                                               
 

Contatti: 
Mercato ViaNova 
Fine food & wine 
Via Giuseppe Mazzini, 15 - 06121 Perugia 
Tel. 075 573 0445 
Web: www.mercatovianova.it E-mail: info@mercatovianova.it    
Aperto: 9.00 - 1.30 
 
Il nome evoca la memoria storica del vecchio mercato cittadino di Perugia: Via 
Nova, oggi Via Mazzini, era proprio il luogo dove ogni giorno i prodotti delle nostre 
campagne venivano offerti in un pot-pourri di colori, aromi e dialetti differenti. 
Oggi vorremmo riproporre quel sapore di una volta attraverso la freschezza e la 
genuinità delle materie prime, cercando di ricostruire quel rapporto interattivo col 
cibo che il lifestyle contemporaneo troppo spesso tende a complicare. 
Il ristorante 
Situato a piano terra di un suggestivo palazzo di una delle più caratteristiche vie del 
centro storico di Perugia, il locale è disposto su due piani e presenta diversi 
ambienti sia per la zona bar che per la ristorazione, in grado di accontentare tutti i 
palati. Una piccola fabbrica del gusto in cui alle pareti prendono forma e colore 
immagini di particolari scorci della città.  
Mercato ViaNova porta in tavola la qualità, rendendo piacevole e mai banale 
l’esperienza di un pasto o di un aperitivo. Altrettanto suggestiva è l’offerta di sushi e 
sashimi proposta dal nostro chef specializzato nella cucina giapponese: 
un’attenzione costante è riservata alle materie prime, senza dimenticare la cura e la 
freschezza del prodotto. 
Il food-sharing è un elemento caratterizzante di Mercato Vianova, che vuole essere 
un luogo di scambio intellettuale e di sperimentazione gastronomica, nel cuore di 
un centro storico che da sempre raccoglie le esperienze dei viaggiatori di tutto il 
mondo.  
Il menù alla carta varia con la stagionalità delle materie prime, garantendo sapori 
autentici: insieme ai piatti più elaborati, una sezione dedicata ai panini gourmet e 
alle coloratissime insalate. La carta dei vini propone un’ampia selezione del 
patrimonio enologico italiano, da nord a sud, per assicurare l’abbinamento ideale 
con tutte le ricette. Ogni giorno sarà disponibile una short-list di vini al calice e, per 
molte etichette, sarà possibile richiedere la mezza bottiglia, esattamente a metà 
prezzo e servita in un decanter, in perfetta sintonia con i concetti di condivisione ed 
esperienza.  
 
 
 
 

MERCATO VIANOVA 



OFFERTA PER I SOCI ADIPP: 
 

Una portata a scelta dal menù del giorno, tra primi e 
antipasti, incluso acqua e caffè: 8,00 € 
 
Un secondo di carne o pesce a scelta dal menu del 
giorno, incluso acqua e caffè: 10,00 € 
 
Due portate a scelta dal menu del giorno, incluso 
acqua e caffè: 18,00 € 
 
Proposta Sushi a scelta dal menu del giorno ad 1,00 € 
al pezzo anziché 1,75 € 
 

Possibilità di ordinare su prenotazione: info@mercatovianova.it  
 
Si può pagare al momento del pranzo anche con i buoni pasto 
 

 


