
    Panini e piadine

  Consigliati
  Scegli tu la base (panino o piadina) che preferisci

  ANTOINE prosciutto crudo - asparagi - maionese

BEBÉ prosciutto cotto - insalata russa - uovo sodo

CASARO grana - mozzarella - fontina - lattuga

CONTADINO prosciutto crudo - salsa capricciosa - patè d’olive

GAMBERO prosciutto cotto - salsa rosa - lattuga

MANTOVANO salame mantovano - Grana

MONTANARO speck - funghi misti

ROBIN fontina - lattuga - pomodoro a fette - maionese

ROMANO arrosto di maiale - pomodoro a fette - lattuga 

SQUALO prosciutto cotto - tonno

TIROLESE speck - fontina

UNGHERO salame ungherese - senape

VIGORONE grana - mozzarella - spinaci

PIADINA 7,50 € PIADINA INTEGRALE 7,50 €

BAGUETTE 6,50 € PANPATATA 6,50 €

PANE SENZA GLUTINE 6,50 €



  Gourmet
  
  BOMBER porchetta - mozzarella - peperonata

BRASIL prosciutto crudo - mozzarella - pomodoro a fette - lattuga

GINGER speck - gorgonzola - salsa pere e zenzero

NOSTRANO salame mantovano - crema di carciofi - pomodoro a fette

PAMELA speck - crema di zucca - grana

SNOB prosciutto cotto - pomodoro a fette - maionese - senape - lattuga

PIADINA 8,50 € PIADINA INTEGRALE 8,50 €

BAGUETTE 7,50 € PANPATATA 7,50 €

PANE SENZA GLUTINE 7,50 €

  Burger
  
  CHEESE BURGER hamburger - fontina

CHEZ BURGER hamburger - salsa mista - ketchup

CIP BURGER hamburger - cipolle - ketchup

USA BURGER hamburger - pomodoro a fette - maionese - ketchup - lattuga

BAGUETTE 7,50 € PANPATATA 7,50 €

PANE SENZA GLUTINE 7,50 €



  Hot dog
  
  CRUCCO wurstel - senape - crauti

HOT DOG wurstel - senape - ketchup 

BAGUETTE 6,50 €

  Pizze
  
  PIADAPIZZA pomodoro in salsa - mozzarella 6,50 €

    PANINI E PIADINE
  Crea la tua

   Salumi   ARROSTO DI MAIALE 1,50 €
BRESAOLA 1,50 €
MORTADELLA PROSCIUTTATA 1,50 €
PORCHETTA 1,50 €
PROSCIUTTO COTTO 1,50 €
PROSCIUTTO CRUDO 1,50 €
SALAME NOSTRANO 1,50 €
SALAME UNGHERESE 1,50 €
SPECK 1,50 €



   Formaggi   BRIE 1,50 €
FONTINA 1,00 €
GORGONZOLA 1,50 €
GRANA 1,50 €
MOZZARELLA 1,00 €
STRACCHINO 1,50 €

   Verdure
cotte

  ASPARAGI 1,00 €
CIPOLLE 1,00 €
CRAUTI 1,00 €
MELANZANE GRIGLIATE 1,50 €
MELANZANE GRIGLIATE 1,00 €
PEPERONATA 1,00 €
SPINACI 1,00 €
ZUCCHINE GRIGLIATE 1,00 €

   Verdure
crude

  ASPARAGI 1,00 €
LATTUGA 0,50 €
POMODORO A FETTE 0,50 €
RUCOLA 0,50 €

   Verdure in
salsa

  CREMA DI CARCIOFI 1,00 €
CREMA DI ZUCCA 1,00 €
INSALATA RUSSA 1,00 €
PAT¨ DOLIVE 1,00 €
SALSA CAPRICCIOSA 1,00 €
SALSA FUNGHI 1,00 €
SALSA MISTA 1,00 €



   Salse   KETCHUP 0,50 €
MAIONESE 0,50 €
SALSA BARBECUE 0,50 €
SALSA INFUOCATA 0,50 €
SALSA MESSICANA 0,50 €
SALSA PERE E ZENZERO 1,00 €
SALSA PICCANTE 0,50 €
SALSA ROSA 0,50 €
SENAPE 0,50 €

   Altro   TONNO 1,50 €
UOVO SODO 1,00 €

  Scegli la base   PIADINA 7,50 €
PIADINA INTEGRALE 7,50 €
BAGUETTE 6,50 €
PANPATATA 6,50 €
PANE SENZA GLUTINE 6,50 €

  



    Fritto non fritto
Ad aria senza olio aggiunto

  ANELLI DI CIPOLLA 5,00 €
BANDIDOS bastoncini di pollo panati leggermente piccanti 5,00 €
BASTONCINI DI POLLO 5,00 €
CROCCHETTE DI PATATE 5,00 €
FIORI DI ZUCCA pastellati 5,00 €
MOZZARELLINE PANATE 5,00 €
OLIVE ASCOLANE 5,00 €
PANCIOTTE ripiene di patate e pancetta 5,00 €
PATATE A SPICCHI 5,00 €
PATATINE FRITTE 3,50 €
POLENTINE con salsa messicana 5,00 €
ROSTICELLE 5,00 €

  



    Salse

  KETCHUP 0,50 €
MAIONESE 0,50 €
SALSA BARBECUE 0,50 €
SALSA INFUOCATA tremendamente piccante! 0,50 €
SALSA MESSICANA 0,50 €
SALSA PERE E ZENZERO 0,50 €
SALSA PICCANTE 0,50 €
SALSA ROSA 0,50 €
SENAPE 0,50 €

      Bibite

  Bibite alla spina
  
  PICCOLO MEDIO GRANDE

ALOE Bibita allaloe 2,50 € 4,00 € 5,00 €
PEPSI COLA 2,50 € 4,00 € 5,00 €
THE FREDDO LIMONE 2,50 € 4,00 € 5,00 €
THE FREDDO PESCA 2,50 € 4,00 € 5,00 €
THE FREDDO VERDE 2,50 € 4,00 € 5,00 €



  Bibite in lattina
  
  ACQUA BRILLANTE 33cl 3,00 €

CHINO 33cl 3,00 €
KINGLEY TONICA 33cl 3,00 €
ORANSODA 33cl 3,00 €
RED BULL 25cl 3,50 €
THE FREDDO LIMONE 33cl 3,00 €
THE FREDDO PESCA 33cl 3,00 €



  Bibite in bottiglia
  
  ACQUA BRILLANTE Bottiglietta 3,00 €

ACQUA IN BOTTIGLIA Bottiglietta 0.5l 1,70 €
CEDRATA TASSONI Bottiglietta 3,00 €
COCA COLA 3,00 €
COCA COLA ZERO Bottiglietta 3,00 €
FANTA 3,00 €
LEMONSODA Bottiglietta 3,00 €
SHWEPPES GINGER ALE Bottiglietta 3,00 €
SHWEPPES LIMONE Bottiglietta 3,00 €
SHWEPPES TONICA Lattina 3,00 €
SPRITE 3,00 €
SUCCO ACE 3,00 €
SUCCO AL MIRTILLO 3,00 €
SUCCO AL POMPELMO 3,00 €
SUCCO ALL ALBICOCCA 3,00 €
SUCCO ALL ANANAS 3,00 €
SUCCO ALLA PERA 3,00 €
SUCCO ALLA PESCA 3,00 €
SUCCO D ARANCIA 3,00 €



  Sidri
  
  SIDRO MAGNERS 4.50 ° 56,8cl 7,00 €

Le mele utilizzate per il Magners sono quelle da sidro, da cucina e da dessert che
vengono sapientemente miscelate per ottenere il blend di gusto, i profumi gli aromi
desiderati: le mele da cucina danno l�acidità, le mele da dessert conferiscono profumo
e dolcezza, ma sono le mele da sidro a dare il caratteristico aroma e l�amaro dei tannini
che contribuisce anche alla conservazione del sidro.

      Birre

  Birre alla spina
  
  PICCOLA MEDIA

BULLDOG strong ale 6.30 ° INGHILTERRA 3,50 € 6,00 €
- Colore oro antico. Schiuma candida, fine, compatta e abbastanza persistente. - Se la
nota dominante al naso è data dal fruttato sono però distinguibili anche profumi i
erbacei del luppolo. - Corpo strutturato e persistente. L�alcolicità conferisce gradevoli
sensazioni pseudocaloriche.  

BULLDOG strong
lager 

9.00 ° SCOZIA 3,50 € 6,00 €

- Colore ambrato brillante, non troppo intenso. Schiuma candida e compatta, fine e
abbastanza persistente. - Note di malto e di caramello abbastanza evidenti, cenni
fruttati e un delicato ma chiaramente percepibile profumo di luppolo. - La sensazione
pseudo calorica dettata dalla gradazione alcolica si avverte facilmente. Birra dal corpo
pieno e ben strutturata. Al gusto si ritrovano le note maltate e di caramello.

FOSTERS lager 5.00 ° AUSTRALIA 3,50 € 6,00 €
-Colore giallo paglierino con riflessi dorati. Schiuma candida, fine e compatta,
abbastanza persistente. -Non troppo intensa, note di cereale, un leggero fruttato e un
delicato sentore erbaceo di luppolo. -Di facile approccio, corpo leggero. Note iniziali di
cereale seguite da una gradevole e ben definita sensazione amara data al luppolo.  

GUINNES draught
stout 

4.20 ° IRLANDA 3,50 € 6,00 €



birra scura

Piccola Media
LAGUNITAS IPA 6.20 ° America   €   €
colore ambrato carico con riflessi aranciati, la schiuma compatta e di colore bianco
forma un bel cappello con buona persistenza. Al naso si esprime offrendo un ricco
bouquet di profumi, agrumi, resina, e leggere note di miele. In bocca entra con
predominanza maltata, caramello e biscotto, il corpo scivola via molto veloce portando
con se tutto e aprendo ad un finale corto con una nota amara resinosa con poca
persistenza.

PICCOLA MEDIA
SHMUCKER hefe
weizen 

5.00 ° GERMANIA 3,50 € 6,00 €

Birra tipo Weisse con prevalenza di malto di frumento che dona a questa birra un
aroma delicato e leggero con sentori di banana.

  Birre
  Bottiglia 33cl

  ADELSCOTT 6.00 ° FRANCIA 33cl 6,00 €
Birra speciale aromatizzata al malto affumicato 5,8% vol

AMBAR 5.00 ° 33cl 5,00 €
birra senza glutine adatta ai celiaci SPAGNA

BALADIN ITALIA 33cl 6,00 €
Zucca (dolce) / Leon (Ambrata) / Sidro Baladin / Rock’n Roll / IPA / Nora (chiara) /
Nazionale Senza Glutine / Isaac (blanche) 

BARBAR AU MIEL 8.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
Birra ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia con aggiunta di miele, di colore
giallo paglierino, arricchita con aromi. Il sapore è piacevole, dolce e lungo, con note
fruttate, ma che si mescola perfettamente con l�aroma del luppolo. 

BARBAR BOK Winter 8.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
La Barbar Bok Winter è una birra Belga pregiata, ad alta fermentazione con
rifermentazione in bottiglia, e viene prodotta solo nel periodo invernale. E� la versione
scura Strong della altrettanto conosciuta Barbar blonde (quest�ultima brassata con



aggiunta di miele). In Stile Bok è una scura di gradazione importante, e molto corposa;
dove si percepiscono bene le note maltate. Il nome Barbar si riferisce al fatto che la
birra è il �conforto dei guerrieri�.

BECKS 5.00 ° GERMANIA 33cl 5,00 €
BECKS analcolica 1.00 ° GERMANIA 33cl 5,00 €
BIER DU DEMON 12.00 ° FRANCIA 25cl 6,00 €
Pale lager, birra dal colore arancione tendente al rosso, gusto intenso e
malato/caramello note mielose. 12% vol

BINK bloesem 7.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra bionda non filtrata né pastorizzata, rifermentata in bottiglia, con 5 tipi di malto,
luppolo belga, miele e succo di pere. Gusto fruttato, DOLCEastro, finale morbido e
delicato

Blanche de Bruxelles 4.50 ° BELGIO 33cl 6,00 €
Bianca, Speziata e delicata

BLOEMENBIER 7.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
L�artigianale Belga Bloemenbier, è una birra speciale, in stile Strong Ale, dal colore
biondo carico, quasi ambrata. E� una birra molto corposa e allo stesso tempo
dolcissima. La sua dolcezza deriva dal fatto di essere brassata con 2 tipologie di fiori, di
cui non ci è dato sapere perchè fa parte dei segreti della birreria. Ha un profumo
floreale delicato, dove si percepiscono note di caramello e miele, in bocca invece
esplode il suo carattere fruttato lasciando un finale leggermente amarognolo.

BUD 5.00 ° USA 33cl 5,00 €
BUSH Caracter 12.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra ambrata, fragrante dal sapore fruttato, �MORBIDISSIMA�

CORONA EXTRA 4.00 ° MESSICO 33cl 5,00 €
CORSENDONK BLANCHE 4.80 ° BELGIO 33cl 6,00 €
Birra bianca di frumento, non filtrata. Birra d�Abbazia, dal colore oro e dal profumo
classico di lievito, sapore intenso classico dello stile Blanche, agrumato, con un amaro
ben equilibrato e sentori di limone e spezie.

DESPERADOS 5.00 ° FRANCIA 33cl 5,00 €
birra Lager + Tequila

EKU28 12.00 ° GERMANIA 33cl 5,00 €
Gulden Draak 9000 quadrupel 10.50 ° BELGIO 33cl 6,00 €
Birra speciale ambrata corposa dal carattere predominante amarognolo, ha una
schiuma compatta e persistente. Al naso La Gulden Draak 9000 è molto fresca,



abbastanza speziata con molte note floreali e con un finale ricco di malto e
delicatamente luppolato.

Gulden Draak Smoked 10.50 ° BELGIO 33cl 7,00 €
Una birra scura forte di altissima qualità, ad alta fermentazione con una seconda
fermentazione in bottiglia. Profumo: Malto tostato, affumicato Sapore: Affumicato con
note di caramello, cioccolata e frutta scura Retrogusto: Leggermente dolce e
affumicato

HOEGAARDEN 4.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra bianca 

ICHNUSA 5.00 ° ITALIA 50cl 6,00 €
Birra chiara non filtrata, 5% vol. 

KARMELIET Triple 8.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra dolce a base di orzo, grano e avena dal gusto complesso

KWAK 8.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
La birra Belga Kwak è una Strong Ale ambrata, ad alta fermentazione. Al palato
presenta  un leggero gusto di malto, un accento speziato dovuto ai lieviti e un
retrogusto fruttato. Ha un profumo dolce che ricorda il caramello, che rispecchia anche
nel sapore, lascia un finale secco e un po� alcolico. Deve il suo nome ad un oste vissuto
nel XIX secolo dove nella sua taverna si fermavano molti cocchieri ai quali serviva
questa birra. Quando Napoleone stabilì che i cocchieri non potevano piø bere birra
insieme ai passeggeri, Kwak temendo un calo delle vendite ideò uno speciale
bicchiere che si poteva appendere alla carrozza con un portabicchiere.  

La Trappe Bock 7.10 ° Olanda 33cl 6,00 €
La birra Oalndese La Trappe Bock è una scura stagionale prodotta nel periodo
invernale. Questa birra ad alta fermentazione, dal colore rosso intenso è prodotta con
multicerali secondo il metodo classico. Una scura Strong che profuma di malto
caramellato e note candite; l�alta gradazione alcolica la rende molto calda al palato. La
Trappe Bock è corposa, con un�ampia gamma di sapori dovuti al malto e al luppolo
caramellati, lascia un retrogusto amaro e speziato.

La Trappe Tripel  8.00 ° 33cl 6,00 €
¨ una birra Olandese dal colore biondo intenso, quasi ambrato. E� una birra corposa, dal
profumo dolce di miele e malto che si trova anche all�assaggio. La dolcezza della La
Trappe Tripel viene smorzata dalla secchezza del malto e dal grado alcolico,
rendendola una birra equilibrata dal finale secco e leggermente amaro.

LEFFE Blonde 6.00 ° BELGIO 33cl 5,00 €
LINDEMANS APPLE 3.50 ° BELGIO 25cl 5,00 €
Birra alla mela



LINDEMANS FRAMBOISE 5.00 ° BELGIO 25cl 5,00 €
birra al lampone 

LINDEMANS KRIEK 3.50 ° BELGIO 25cl 5,00 €
Rossa dal delicato gusto di ciliegia

Lupulus 8.50 ° BELGIO 33 cl 6,00 €
Lupulus Hibernatus 9.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
Lupulus Hibernatus è una birra belga di colore nero, e dal carattere forte dovuto ai suoi
9°. Questa scura Strong è considerata una birra Stagionale, sia perchè la sua
produzione si concentra d�inverno, sia per il suo carattere molto speziato. Questa
speciale Strong Ale viene prodotta utilizzando malto d�orzo e orzo torrefatto. I luppoli
utilizzati sono provenienti da Slovenia, e la sua particolartà è data dall�aggiunta di
cannella alla fine del processo di bollitura. Il retrogusto è allo stesso tempo amaro e
dolce, e finisce su un tocco di caffè leggero

Mc FARLAND 5.00 ° IRLANDA 33cl 5,00 €
PATER LIEVEN blonde 6.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra dal gusto amabile e aroma maltato e luppolato. Retrogusto leggermente acidulo.

SAMICHLAUS 14.00 ° AUSTRIA 33cl 6,00 €
Doppelbock ambrata

SAMUEL ADAMS BOSTON LAGER 4.80 ° USA 33cl 6,00 €
Una Lager americana agli aromi fruttati, primo premio al Great American Beer Festival!

TARAS BULBA 4.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra bionda golden ale, leggera e rinfrescante, molto luppolata, aroma floreale e
agrumato

TENNENTS super 9.00 ° SCOZIA 33cl 5,00 €
XX BITTER de Ranke 6.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra doppio malto 



  Cocktail di birra
  
  BIRRA E COCA COLA 40cl 6,00 €

BIRRA E SPRITE 40cl 6,00 €
GINGER ALE 40cl 6,00 €
LEMONADE BEER 40cl 6,00 €

  Birre trappista
  Bottiglia 33cl

  LA TRAPPE blonde 6.50 ° OLANDA 33cl 6,00 €
Questa bionda Olandese ad alta fermentazione ha un profumo fresco molto aromatico.
E� una bionda corposa che al palato regala note di frutta matura e una leggera
speziatura. La Trappe Blonde è una birra ben equilibrata che lascia un retrogusto
leggermente amaro dovuto all�impiego del luppolo in quantità moderata.

LA TRAPPE quadrupel 10.00 ° OLANDA 33cl 6,00 €
birra bruna ad alta fermentazione prodotta una sola volta allanno per lautunno, corpo
possente e ricco di sfumature dal malto dolce alla cannella, sul finale secco aroma di
zenzero

LA TRAPPE witte 5.00 ° OLANDA 33cl 6,00 €
birra bianca prodotta con malto dorzo, frumento, avena, scorza darancia e coriandolo.
Gusto molto rinfrescante, toni agrumati persistenti anche nel retrogusto 

ROCHEFORT10 10.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
ST. BERNARDUS abt12 10.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra bruna invecchiata tre mesi prima di essere imbottigliata. I profumi sono dominati
dall alcool e dal caramello, mentre in bocca offre maggiori sensazioni, con note di
banana, susina e frutta secca, risultando alla fine molto dolce. Il finale è luppolato,
sciroppato e lievemente affumicato.

WESTMALLE triple 9.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra ad alta fermentazione di antica tradizione



  Birre
  Bottiglia >50cl

  ABBOT ALE Greene King 5.00 ° UK 50cl 7,00 €
Birra color ambrato intenso, un classicissimo inglese! Ingresso caramellato e profumi
fruttati, con un finale amarognolo.

AUGUSTINER 5.00 ° GERMANIA 50cl 6,00 €
birra Eport Lager Bianca

Belhaven Black Scottish stout 4.20 ° Scozia 6,00 €
La Black Scottish è una Stout gradevole, dal color marrone scuro tendente al nero e
dalla schiuma color crema, modesta e fuggevole. Il profumo è leggero e lascia
presagire un gusto di malto tostato che ricorda il sapore di biscotto alla vaniglia. Il
gusto è piuttosto asciutto, leggermente frizzante, con una nota acidula sul finale che
esalta il sapore di caffè e cacao amaro.

Belhaven Brown Ale  4.20 ° Inghilterra 7,00 €
Brown Ale caratterizzata da forti sentori di caramello, mou e melassa. Amaro
leggermente accennato nel finale. Classicone delle birre anglosassoni.

BIG CHOUFFE 8.00 ° BELGIO 1,5l.t 25,00 €
Caratterizzata da un colore biondo chiaro e dorato e da un�abbondante schiuma
bianca, è piacevolmente fruttata, speziata al coriandolo e con leggere note di luppolo.

CAMPUS HALBE 5.00 ° Germania 6,00 €
Birra teutonica classica, chiara e diretta. Suscita la piena pienezza del gusto: intenso,
aromatico maltato e tuttavia corposo con una sottile amarezza. Ottima per aperitivi e
cene leggere.

Double Stout - Shepherd Neame e
co 

5.20 ° Inghilterra 50cl 7,50 €

Magnifico esempio di una classica birra Double Stout che conferisce al palato una
sensazione morbida e vellutata dai caratteristici sentori torrefatti, in cui emergono note
cacao e caffè. Nera, cremosa e deliziosa.

India Pale Ale 50cl 7,50 €
Kloster scheyern Dunkel 5.00 ° Germania 7,00 €
Gusto dolce, intenso, complesso ed equilibrato, polvere di caffe?, cioccolato e liquirizia.
Buona persistenza retrogustativa con note finali acidule. Aroma di lieviti evoluti, malto
tostato, frutta matura e secca, cioccolato e con sentori agrumati.  



Kloster Scheyern gold hell 5.40 ° Germania 7,00 €
Aroma di malti e lieviti freschi, crosta di pane, con sentori di frutta e miele di acacia.
Gusto dolce, pieno e pulito, con note maltate, frutta primaverile e spezie. Sensazione
pulita con buona persistenza retro gustativa.  

Kloster scheyern Poculator 7.40 ° Germania 7,00 €
Aromi intensi, complessi, con note tostate e fruttate, polvere di caffè, cioccolato, frutta
matura e sotto spirito. � Gusto ricco, complesso e ben equilibrato, frutta rossa sotto
spirito con note di pepe e malti. Sorprendente ?nale amarognolo e di liquirizia.

Kloster scheyern weiss Dunkel 5.20 ° Germania 7,00 €
Aroma intenso, con sentori di frumento, frutta candita, albicocca, spezie come pepe e
cannella. Gusto dolce, delicato, con buona acidita?, con note di arancia amara, frutti di
bosco e banana. Buona persistenza gustativa con finale di liquirizia.  

Kloster Scheyern Weiss Hell 5.20 ° Germania 7,00 €
Gusto dolce, leggermente acidula, con note fruttate di banana, ciliegia e speziate di
chiodi di garofano. Ottima e gradevole persistenza gustativa.

La Chouffe blonde 8.00 ° 75cl 13,00 €
Birra torbida di colore dorato con la schiuma ben bianca e densa. La Chouffe ha un
aroma fruttato (pesca-albicocca) con un tocco di coriandolo e un sottile aroma di
luppolo. Questa birra è dolce, leggermente amara con un finale fresco e asciutto,
dotata di note fruttate, speziate (al coriandolo) e luppolate.

OHARAS irish stout 4.30 ° IRLANDA 50cl 7,00 €
birra scura artigianale CELTICA molto dissetante con aroma di cereali

Samuel Smith India Ale 5.00 ° 50cl 7,00 €
In bocca risulta sorprendentemente corposa nonostante il moderato tenore alcolico,
grazie ai tini in pietra dello Yorkshire che ospitano la birra in fase di fermentazione.
Birra equilibrata e dal finale amaro, la Samuel Smith India Ale è una birra decisamente
piacevole, ideale punto di riferimento per tutte le India Ale tradizionali.

SCHLENKERLA AFF.MARZEN 5.10 ° GERMANIA 50cl 6,00 €
Questa birra viene realizzata grazie a dei malti giovani, ancora verdi, che vengono
adagiati su una rete metallica. L�essicazione di essi è data dalle esalazioni ottenute
dalla fiamma viva che va a bruciare legno di faggio, lasciato invecchiare per almeno 3
anni. Da questa procedura, si forma il classico affumicato che si può assaporare
nella Märzen. L�intensità dei sentori è alta, grazie all�affumicato accentuato che ricorda
molto lo speck, il legno, la crosta di pane bruciata. Sullo sfondo compaiono anche note
di caramello e frutta secca, che ammorbidiscono gli aromi piø pungenti avvertiti in
precedenza.

SCHNEIDER ORIGINAL 5.40 ° GERMANIA 50cl 6,00 €



Wheat Beer Ambrata, Speziata e delicata

Spitfire 4.50 ° Inghilterra 50cl 7,50 €
Una birra di alta qualità che si distingue per la notevole finezza. Caratterizzata da caldi
riflessi rossastri, Spitfire si articola in un�ampia varietà di gusti e sapori. L�aroma deciso
dei luppoli del Kentish, abbinato ai sentori fruttati, la rendono una birra splendidamente
bilanciata.

ST. PETERS CREAM STOUT 6.50 ° UK 50cl 7,00 €
St. PETERS organic ale 4.00 ° UK 50cl 7,00 €
rossa BIO artigianale

VINTAGE FULLERS 8.00 ° UK 50cl 13,00 €
Ale artigianale MILLESIMATA - EDIZIONE LIMITATA La Fuller�s Vintage Ale è una birra
Inglese speciale. Questa bionda Strong viene prodotta in quantità limitata dal 1997 in
bottiglie numerate. La Fuller�s Vintage Ale presenta profumi molto complessi, fruttati e
speziati; al palato risalta subito la gradazione alcolica importante ma ricca di
sfacettature, dove si può percepire il sapore del luppolo, dei malti, caramello e frutti
rossi.

  Birre di natale
  
  NICE CHOUFFE 10.00 ° BELGIO 75cl 13,00 €

birra belga doppio malto bruna, aroma fruttato con profumi di violetta, rosa e anice

PÉRE NÖEL de Ranke 7.00 ° BELGIO 33cl 6,00 €
birra ambrata doppio malto, gusto secco e speziato, aroma maltato, amara.

  



    Alternative

  PIADINA CON NUTELLA 6,00 €
PIATTO SALUMI cotto - crudo - salame mantovano -
bresaola - grana a scaglie

10,00 €

PIATTO UNICO COSTINE CON PATATE 9,00 €
PIATTO UNICO WURSTEL CON PATATE 9,00 €
TOAST FARCITO cotto - fontina - salsa mista 5,00 €
TOAST NORMALE cotto - fontina 4,50 €
TRAMEZZINO AL TONNO tonno - uovo sodo - maionese 2,50 €
TRAMEZZINO CON CARCIOFI cotto - crema di carciofi 2,50 €
TRAMEZZINO GAMBERO cotto - salsa rosa - lattuga 2,50 €

      Insalatone

  INSALATONA DELICATA insalata verde - radicchio - carote - tonno
- mozzarella - prosciutto cotto - uovo

8,00 €

INSALATONA SAPORITA insalata verde - radicchio - carote - mais
- ceci - pomodorini - noci - olive verdi

9,00 €

    INSALATONE
  Crea la tua

   Salumi   PROSCIUTTO COTTO A DADINI 0,50 €



   Formaggi   MOZZARELLA A DADINI 0,50 €

   Verdure
crude

  MAIS 0,50 €
POMODORINI 1,00 €

   Altro   CECI 0,50 €
NOCI 1,00 €
OLIVE DENOCCIOLATE 1,00 €
TONNO SOTTOLIO 1,50 €
UOVA SODE 0,50 €

  Scegli la base   INSALATONA BASE 5,00 €

  



    Dolci

  Gelati in coppa
  
  AFFOGATO al caffè 6,00 €

AFFOGATO al cioccolato 6,00 €
AFFOGATO al liquore 6,00 €
BANANA SPLIT gelato alla panna - banana a fette - panna montata 6,00 €
BANANA SPLIT BABY gelato alla panna - banana - panna montata 5,00 €
COPPA CHEZ VOUS gelato misto - cioccolato in glassa - Nocciole 6,00 €
COPPA DEL BOSCO gelato alla panna - mirtilli - lamponi - panna
mont.

6,00 €

COPPA MISTA 5,00 €
COPPA MISTA con panna montata 5,00 €
ESOTICA gelato alla panna - ananas - panna montata 6,00 €
FANTASIA gelato alla panna - mirtilli - lamponi - ananas 6,00 €
ICE CHOCOLATE gelato alla panna - cioccolato caldo - panna mont. 6,00 €
ICE COFFEE gelato alla panna - caffè caldo - panna mont. 6,00 €
SPAGNOLA gelato misto creme - Amarene - panna montata 6,00 €



  Dolci al cucchiaio
  
  MASCARPONE dolce artigianale in coppetta 4,00 €

PANNA COTTA 4,00 €
PANNA COTTA RICOPERTA CON CAFFE 5,00 €
PANNA COTTA RICOPERTA CON CIOCCOLATO CALDO 5,00 €
PANNA COTTA RICOPERTA CON FRUTTI DI BOSCO 5,00 €
SBRISOLONA 4,00 €
TARTUFO AFFOGATO AL CAFFE 6,00 €
TARTUFO AFFOGATO AL CIOCCOLATO 6,00 €
TARTUFO AFFOGATO AL LIQUORE 6,00 €
TARTUFO BIANCO 4,00 €
TARTUFO NERO 4,00 €
TIRAMISÚ dolce artigianale in coppetta 4,00 €
TORTINO AI 4 CIOCCOLATI semifreddo ai 4 cioccolati �GELATERIA
CHEZ VOUS�

5,00 €

    DOLCI
  Crea il tuo

   Yogurt in
coppa

  AMARENE 1,00 €
ANANAS A PEZZI 1,00 €
FRUTTI DI BOSCO 1,00 €
GRANELLA DI NOCCIOLE 1,00 €
MUESLI 1,00 €
RISO SOFFIATO AL CIOCCOLATO 1,00 €
SCAGLIE DI CIOCCOLATO AL LATTE 1,00 €
SCAGLIE DI CIOCCOLATO BIANCO 1,00 €



  Scegli la base   YOGURT BIANCO 3,00 €

      Caffetteria

  Caffé 1,50 €
CAMOMILLA 3,00 €
CIOCCOLATA CALDA in tazza 4,50 €
CIOCCOLATA CALDA CON PANNA in tazza 5,50 €
FRULLATO di frutta fresca 5,00 €
GRANITA AMARENA 3,00 €
INFUSO Malva, rosa di bosco, frutti misti, menta, carcadé, tiglio 3,00 €
IRISH COFFEE 5,00 €
THE CALDO deteniamo pesca, deteinato limone, frutti rossi, verde,
arancia, limone

3,00 €

  



    Vini

  Spumanti
  
  ASTI Spumante 13,00 €

BRACHETTO DACQUI D.O.C 16,00 €
CALICE BOTT.

PROSECCO di Valdobbiadene 4,00 € 13,00 €

  Bianchi
  
  CALICE BOTT.

CUSTOZA 4,00 € 13,00 €
PINOT Frizzante maschio 4,00 € 13,00 €

  Rossi
  
  CALICE BOTT.

MORELLINO di SCANSANO 4,00 € 13,00 €

  Da dessert
  
  CALICE BOTT.

PASSITO PANTELLERIA 5,00 € 16,00 €
SANGUE DI GIUDA 5,00 € 14,00 €



      Alcolici

  Liquori
  
  AMARETTO DI SARONNO 3,50 €

ANIMA NERA 3,00 €
BAILEYS 5,00 €
BATIDA DE COCO 3,00 €
CHINA MARTINI 3,00 €
GIN BEEFEATER 3,00 €
GRAND MARNIER 6,00 €
KAHLUA 3,00 €
LIMONCELLO 3,50 €
NOCINO 4,00 €
PONCE AL MANDARINO 4,00 €
PONCE AL RUM 4,00 €
PORTO ROSSO 5,00 €
SAMBUCA MOLINARI 3,50 €



  Rum
  
  APPLETON ESTATE JAMAICA 7,00 €

12 anni 

BACARDI 3,50 €
BACARDI RESERVA 5,00 €
BARBANCOURT 15 ANNI 6,50 €
BARBANCOURT riserva Haiti 5,00 €
CACIQUE ANIEJO Venezuela 400,00 €
HAVANA 13 ANNI 7,00 €
HAVANA 3 ANNI scuro 4,00 €
HAVANA 3 ANNI silver dry 4,00 €
HAVANA 7 ANNI 5,00 €
MATUSALEM 7 ANNI 5,00 €
PAMPERO 3 ANNI 4,00 €
PAMPERO ANIEJO anniversario 6,00 €



  Whisky
  
  ARDBAG 10 anni 7,00 €

ARDBAG 17 anni 7,00 €
BALLANTINES 5,00 €
CIVAS REGAL 12 anni 7,00 €
GLEN GRANT 5,00 €
JACK DANIELS 5,00 €
JAMESON 5,00 €
LAGAVULIN 16 anni 7,00 €
MACALLAN 7 anni 6,00 €
TALISKER 10 anni 7,00 €
WILD TURKEY 5,00 €
WILD TURKEY 8 ANNI 6,00 €

  Amari
  
  AVERNA 3,50 €

FERNET BRANCA 3,50 €
FERNET BRANCA MENTA 3,50 €
JAGERMEISTER 3,50 €
LUCANO 3,50 €
MONTENEGRO 3,50 €
PETRUS 3,50 €
S. MARZANO 3,00 €
UNICUM 3,50 €



  Vodka
  
  BANANA 4,00 €

COCCO 4,00 €
FRAGOLA 4,00 €
LIMONE 4,00 €
LIQUIRIZIA 4,00 €
MELA VERDE 4,00 €
MELONE 4,00 €
MENTA 4,00 €
PESCA 4,00 €
VODKA BIANCA 4,00 €

  Grappe
  
  BOCCHINO moscato 4,00 €

DA PONTE RISERVA barrique 5,00 €
DOLCE VITE Bianca morbida 4,00 €
GRAPPINO BERTAGNOLLI Bianca secca 4,00 €
WILLIAMS MIRTILLO 4,00 €
WILLIAMS PERA 5,00 €



  Brandy
  
  CARDENAL MENDOZA 5,50 €

COURVASIER 5,50 €
STRAVECCHIO BRANCA 4,00 €
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