HAMBURGER
PIZZA
BEER & DRINKS
GLUTEN FREE

WWW.FUORIORARIO.ORG

Carni scelte di alta qualità
provenienti da tutto il
mondo. Carne chianina,
reale garonnese e angus.

BREAD
Le birre sono spillate
senza l’aggiunta di
anidride carbonica
grazie al sistema
DraughtMaster.

Ampio spazio dedicato
ai prodotti Gluten Free.
Pizze, hamburgers, birre
e primi piatti. Il nostro
locale aderisce al network
AFC.

MEAT
PIZZA

Pane per hamburger
fatto in casa. Una
curiosità è che la parte
superiore dell’hamburger
è chiamata “corona”,
mentre la parte sotto è
chiamata “base”.

BEER
Oltre 100 pizze
realizzate con farine
100% naturali e
mozzarella Km 0
ottenuta SOLO con latte
Locale. Impasti anche con
farina di farro, kamut, e
integrale.
WWW.FUORIORARIO.ORG

3

GLUTEN
FREE

Coperto € 1,50
Prodotti Gluten Free da pag. 22

* Tabella allergeni in ultima pagina
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HAMBURGER
serviti con patatine DIPPERS
HAMBURGER | DENTRO AL FUORI

HAMBURGER | LA STORIA
Non lo ripeteremo mai abbastanza, ma niente di tutto questo sarebbe accaduto se all’inizio
dell’Ottocento un certo Karl Drais non avesse inventato il tritacarne. C’è chi sostiene
che l’hamburger sia nato in Texas nel 1880 e che un tale Fletcher Davis ne sia all’origine.
Per altri proverrebbe da New Haven e l’artefice sarebbe Louise Lassen. Se gli storici
riconoscono che l’invenzione di un piatto popolare non può essere attribuita a qualcuno
in particolare, quel che è certo è che le prime forme di hamburger erano due fette di pane
tradizionale con carne tagliata a strisce o a pezzettini.

IL PANE
Il pane per un hamburger è fondamentale, per questo da FUORIORARIO lo
facciamo in casa. Questa ricetta vi permetterà di scoprire un aspetto diverso
dell’hamburger. Perché il pane è quello che mantiene calda la carne e
garantisce l’equilibrio dell’insieme. La parte bassa dell’hamburger è chiamata
“base”, quella alta “corona”.

HAMBURGER | CHIANINA, REALE GARONNESE, ANGUS
€ 10,00

CLUB-BURGER

200 gr. hamburger di reale garonnese, stracchino, scamorza, zucchine grigliate rucola. * 1. 7.

€ 10,00

VEGGY-BURGER

scamorza alla piastra, melanzane, zucchine, funghi champignon, pomodoro, maionese al basilico. * 1. 3.

CHIANINA
La razza Chianina è tra le più antiche del mondo, allevata da almeno 22 secoli nella
valle del Tevere e nella Val di Chiana. Oggi è la seconda razza in Italia per l’ottima
qualità della carne.

€ 10,00

CULT-BURGER

200 gr hamburger di reale garonnese, taleggio, spinaci, lattuga, nocciole tostate, maionese al pepe verde.
* 1. 7. 8. 3.

€ 11,00

SOUL-BURGER

200 gr hamburger di reale garonnese, formaggio cheddar, bacon, uovo all’occhio di bue, pomodoro, lattuga,
cetriolo, cipolla grigliata, salsa bbq, salsa bernese. * 1. 7. 3. 4. 9. 10.

REALE GARONNESE
Razza di bovino originaria del sud della Francia, con ottima attitudine alla produzione
di carne, con fibre sottili e corte che conferiscono requisiti eccellenti di sapore e
morbidezza.

€ 11,00

EARLY-BURGER

200 gr hamburger di reale garonnese, pomodoro, brie, prosciutto crudo di parma, cipolla grigliata, lattuga,
maionese, olio tartufato. * 1. 7. 3.

€ 10,00

GREEN-BURGER

120 gr di burger di verdure e scamorza, pomodoro, lattuga, salsa allo yogurt, pesto al basilico. * 1. 7.

€ 10,00

LEGEND-BURGER

200 gr di hamburger di reale garonnese, scamorza affumicata, melanzane, zucchine e peperoni grigliati,
maionese al basilico. * 1. 7. 3.

€ 10,00

FAITH-BURGER

200 gr di hamburger di reale garonnese, n’duja, scamorza affumicata, pomodoro, cipolla, lattuga, salsa bbq.
* 1. 7.

€ 10,00

BLESS-BURGER

180 gr di hamburger di tacchino, scamorza affumicata, lattuga, pomodoro, salsa di arachidi. * 1. 7. 5

€ 10,00

CHICK-BURGER

180 gr di hamburger di tacchino, prosciutto di praga, formaggio cheddar, pomodoro, lattuga, tabasco, ketchup.
* 1. 7.

€ 10,00

YOUTH-BURGER

200 gr di hamburger reale garonnese, prosciutto crudo, rucola, maionese ai capperi, cialda di grana. * 1. 7.

€ 14,00

CHIANINA-BURGER

200 gr di chianina, pomodoro, lattuga, salsa bbq, cipolla. * 1.

€ 14,00

CHIANINA-CHEESE

200 gr di chianina, pomodoro, formaggio cheddar, lattuga. * 1. 7.

€ 14,00

ANGUS-BURGER

200 gr di angus irlandese, pomodoro, lattuga, salsa bbq, cipolla. * 1.

€ 14,00

ANGUS-CHEESE

200 gr di angus irlandese, pomodoro, formaggio cheddar, lattuga. * 1. 7.

€ 15,00

SALMONE-BURGER

200 gr di salmone fresco, maionese al pepe verde, zucchine grigliate, rucola. * 1. 3. 4. 7.
(servito con verdure pastellate in alternativa alle patatine DIPPERS)

LA CARNE

ANGUS
Celebre razza di bovino, originaria del nord-est della Scozia ma diffusa anche in
America, famosa per la carne di ottima qualità, tenera e saporita.

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina

Hamburger Gluten Free a pag. 23
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PULLED PORK
serviti con patatine DIPPERS
PULLED PORK | DENTRO AL FUORI

Il Pulled Pork è una preparazione tipica dalla Carolina, sia del Sud che del Nord.
Si ottiene cuocendo la parte superiore della spalla del maiale, chiamata Boston But, creando
teneri sfilacci di carne, affumicati e cotti per lungo tempo, alternati ad una crosta spessa.
La miscela di spezie, detta Rub, che viene spalmata sulla carne è fondamentale per sfumare il
gusto monolitico del maiale e aggiunge sfumature profonde di gusto.

INSALATONE & APPETIZERS | DENTRO AL FUORI

INSALATONE

PULLED PORK
€ 10,00

VENTUNO

pulled pork, stracchino, scamorza, zucchine grigliate, rucola. * 1. 7.

€ 10,00

BREITLING

lattughino, crudo di parma, mozzarella, salsa cocktail, gamberetti * 7. 4. 3. 9. 10.

€ 10,00

VENTIDUE

pulled pork, pomodoro, brie, prosciutto crudo di parma, cipolla, lattuga, maionese, olio tartufato. * 1. 7. 3.

€ 10,00

EBERARTH

lattughino, mozzarella, bresaola, pomodorini, asparagi, uovo sodo, maionese * 7. 3.

€ 10,00

VENTITRE

pulled pork, pomodoro, lattuga, salsa allo yogurt, pesto al basilico. * 1. 7.

€ 10,00

PHILIPH WATCH

lattughino, crudo di parma, mozzarella, pomodorini, scaglie di grana * 7.

€ 10,00

VENTIQUATTRO

pulled pork, pomodoro, scamorza affumicata, melanzane zucchine e peperoni grigliati,
maionese al basilico. * 1. 7. 3.

€ 11,00

ROLEX

lattughino, miele, yogurt, noci, mela * 1. 7. 8.

€ 10,00

VENTICINQUE

pulled pork, pomodoro, lattuga, salsa bbq, cipolla. * 1.

€ 11,00

IWC

lattughino, gamberetti, tonno, salmone affumicato, verdure gligliate, glassa
balsamica * 4. 1. 12.

SANDWICH

APPETIZERS

€

3,00

TOAST LISCIO

prosciutto cotto, fontina

€

5,00

JALAPENOS HOT

golosi peperoni messicani rossi ripieni di formaggio cheddar * 1. 3. 7.

€

5,00

PANINO O PIADINA SEMPLICE

3 ingredienti a scelta tra prosciutto cotto/crudo, insalata, pomodoro, fontina,
mozzarella, brie, salse

€

5,00

JALAPENOS AL FORMAGGIO

croccanti peperoni verdi ripieni di formaggio cheddar * 1. 3. 7.

€

7,00

PANINO O PIADINA SPECIALE

4 ingredienti a scelta tra salumi, salmone, gamberetti, verdure grigliate, fontina,
mozzarella, brie, salse

€

5,00

ALETTE DI POLLO

croccanti alette di pollo leggermente piccanti *

€

5,00

ANELLI DI CIPOLLA

croccanti anelli di cipolla * 1.

€

5,00

MOZZARELLINE IMPANATE

* 1. 7.

€

5,00

OLIVE ASCOLANE

* 1. 3. 4. 7. 8. 9.

€

4,00

PATATINE FRITTE

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina
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INSALATONE &
APPETIZERS

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina
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PIZZA
PIZZE | DENTRO AL FUORI

PIZZA | LA STORIA

QUI SI USA MOZZARELLA PREZIOSA

Nel XVI secolo a Napoli ad un pane schiacciato venne dato il nome di pizza
che deriva dalla storpiatura della parola latina “Pitta”.
Secondo la tradizione nel giugno 1889, per onorare la regina d’Italia
Margherita di Savoia, il cuoco Raffaele Esposito creò la “Pizza Margherita”,
una pizza condita con pomodori, mozzarella e basilico, per rappresentare i
colori della bandiera italiana.

La produzione del Caseificio Preziosa ha mantenuto negli anni lo spirito del lavoro fatto in casa, con
grande passione e rispetto del latte. L’approvvigionamento avviene tramite aziende posizionate sul
territorio provinciale con l’obiettivo di ottenere prodotti non grassi e di alta qualità.
PIZZE | CLASSICHE E NON...

Questo marchio viene distribuito agli
utilizzatori professionali dei prodotti Molino
Braga e certifica la naturalità e sicurezza
della materia prima.

QUI SI USANO FARINE NATURALI E SICURE
Farine SICURE e NATURALI realizzate nel rispetto dei più recenti standard di foodsafety nella lavorazione al fine di
limitare la possibilità di contaminazioni.
Miscele CONTROLLATE ed equilibrate frutto di una selezione del grano che inizia a monte, con una collaborazione
consolidata e costante con tutti i fornitori.
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FOCACCIA
MARGHERITA
MARGHERITA SPECIAL
ROMANA
NAPOLI
4 STAGIONI
CAPRICCIOSA
COTTO
FUNGHI
COTTO E FUNGHI
CRUDO
PORCINI
4 FORMAGGI
MARINARA
RICOTTA E SPINACI
DIAVOLA
TONNO
WURSTEL
BUFALA
SICILIANA
PATA
TIROLESE
SALSICCIA
BISMARK
CASERECCIA
MONTI
PRAGA
RUSTICA
ALTOPIANO
BRESAOLA

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina

morbida e classica con sale e origano * 1.
pomodoro, mozzarella * 1. 7.
pomodoro, doppia mozzarella, basilico, spolverata di grana sul bordo * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, acciughe, olive, capperi, origano * 1. 7. 4.
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano * 1. 7. 4.
pomodoro, mozzarella, cotto, olive, funghi freschi, carciofini * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, funghi freschi, carciofini, capperi, olive, acciughe * 1. 7. 4.
pomodoro, mozzarella, cotto * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, funghi freschi * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, funghi freschi * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, crudo di parma * 1. 7.
pomodoro, mozzarella porcini * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, zola, brie, scamorza * 1. 7.
pomodoro, aglio, origano * 1.
pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, salame piccante, peperoncino * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, tonno * 1. 7. 4.
pomodoro, mozzarella, wurstel * 1. 7.
pomodoro, mozzarella di bufala a crudo, rucola * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, melanzane, scamorza * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, patatine fritte * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, scamorza, speck, rucola * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, salsiccia * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, asparagi, uovo * 1. 7. 3.
pomodoro, mozzarella, zola, salsiccia, cipolla * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, bresaola, grana * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, prosciutto di Praga * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, pancetta, brie, olive * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, asiago, pancetta * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, bresaola, grana a scaglie, rucola, pomodorini * 1. 7.

Pizze Gluten Free a pag. 24
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PIZZA
PIZZE | DENTRO AL FUORI

Tutte le nostre pizze sono disponibili anche con impasti:
INTEGRALE, FARRO, KAMUT

SOLO INGREDIENTI DI PRIMA QUALITA’:

+ € 2,00 (base per pizza surgelata).

Le nostre pizze sono realizzate con
FARINE NATURALI e sicure al 100%.

L’aggiunta di ingredienti varierà il prezzo della pizza.

La nostra MOZZARELLA è a Km ZERO
ottenuta SOLO con latte di raccolta Locale.

| BAGUETTE

PIZZE | SPECIALI
€
€
€
€
€

9,00
8,00
8,00
9,00
9,00

CICCIA
PUCCIA
CHIPS and MUSHROOMS
GUSTOSA
CARBONARA

pomodoro, mozzarella, funghi freschi, salsiccia, panna * 1. 7.
focaccia con cipolla brasata, scaglie di ricotta stagionata * 1. 7.
mozzarella con funghi freschi e patate * 1.
mozzarella, scamorza, pancetta, pomodorini e olive * 1. 7.
mozzarella, pancetta, uovo sbattuto, pecorino romano e pepe * 1. 7. 3.

€ 10,00
€ 11,00
€ 9,00
€ 11,00

CRUDO
MARE
SAPORITA
FORMAGGI E CRUDO

pomodoro, doppia mozzarella, crudo di Parma * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, frutti di mare, salmone * 1. 7. 4. 14. 2.
pomodoro, mozzarella, olive, capperi, acciughe, pancetta * 1. 7. 4.
mozzarella, zola, brie, scamorza, crudo di Parma * 1. 7.

PIZZE | INVENTATE DA VOI
PIZZE | BIANCHE
€ 10,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00

AFFUMICATA
PUGLIESE
ZOLA E NOCI
CARPACCIO
POVERA
RUSTICHELLA

mozzarella, scamorza, speck, salmone, rucola * 1. 7. 4.
mozzarella, pomodorini freschi, cipolla, olive, grana * 1. 7.
mozzarella, zola, noci, panna * 1. 7. 8.
mozzarella, bresaola, rucola, grana * 1. 7.
zola, mele * 1. 7.
mozzarella, caprino, speck * 1. 7.

€
€
€
€
€

9,00
8,00
7,00
9,00
9,00

MAX
BRACCO
PIRO
FOSSILI
ZIO PIZZA

pomodoro, mozzarella, cipolla, speck, rucola * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, spinaci, peperoni, zola * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, acciughe * 1. 7. 4.
pomodoro, mozzarella, zola, salamino piccante, peperoni, cipolle * 1. 7.
bianca con mozzarella, pomodorini, rucola, crudo * 1. 7.

PIZZE | FUORI • ORARIO

PIZZE | CON PESCE
€ 10,00

SPECK E GAMBERETTI

pomodoro, mozzarella, scamorza, speck, gamberetti, rucola, grana * 1. 7. 2.

€ 10,00

MARI E MONTI

pomodoro, mozzarella, bresaola, funghi freschi, gamberetti, tonno * 1. 7. 2. 4.

€ 11,00

SAPORE DI MARE

pomodoro, mozzarella, frutti di mare, cozze * 1. 7. 2. 4. 14.

RITA
4 STAGIONI
4 FORMAGGI
VEGETARIANA
SUPER

pomodoro, mozzarella * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, olive, funghi freschi, carciofini * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, zola, brie, scamorza * 1. 7.
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate * 1. 7.
pomodoro, mozzarella e... * 1. 7. ?.

€ 10,00
€ 10,00

FUORIORARIO
FUORIBIANCA

pomodoro, mozzarella, bresaola, pomodorini, asparagi, uovo, zola * 1. 7. 3.
pomodorini, gamberetti, mozzarella, basilico, crudo di Parma (guarnitura a
freddo) * 1. 7. 2.

| CALZONI
€
€
€
€
€

6,00
7,00
8,00
8,00
9,00

E PER FINIRE LA NOSTRA NONNA PAPERA:
CIAMBELLA IMBOTTITA DI NUTELLA
€

6,00

NONNA PAPERA

ciambella di pasta di pizza imbottita di nutella * 1.

PIZZE | ALLE VERDURE
€

8,00

GRIGLIATA

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina
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pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, spinaci, rucola * 1. 7.

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina
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BIRRE
DAL BIRRIFICIO | AL BICCHIERE

PROVA QUI LA NUOVA IDEA DI BIRRA ALLA SPINA
Grazie all’innovativa tecnologia DroughtMaster™ di
Carlsberg Italia, la birra non è più contenuta in fusti di
acciaio ma in innovativi fusti in PET riciclabili.
Il fusto PET non necessita dell’aggiunta di anedride
carbonica (CO2). Così la birra viene servita rispettando
la ricetta originale del mastro birraio garantendone
qualità e freschezza inalterata dal birrificio al bicchiere.

BIRRA ALLA SPINA | ANGELO PORETTI ORIGINALE 4 LUPPOLI

BIRRA | UNO STILE DI VITA

lt 0,20 € 3,00

lt 0,40 € 4,50

Gradazione: Alc 5,5%
Originale ai 4 luppoli a bassa fermentazione, si distingue per una spiccata
armonia nel gusto, con note aromatiche fruttate che ne addolciscono
l’amaro moderato. E’ una birra di malto d’orzo dal corpo leggero.

Chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere.
(Charles Baudelaire)
Una pinta di birra è un pasto da re.
(William Shakespeare)
Tutti noi abbiamo bisogno di credere in qualche cosa.
Io credo che fra poco mi farò una birra.
(Homer Simpson)
Come ci si può divertire in una festa in cui le birre
sono calde e le donne sono fredde?
(Groucho Marx)
Mi siedo qui e bevo la mia buona birra ...
e il regno di Dio viene da sé.
(Martin Lutero)
Era un uomo saggio
chi ha inventato la birra.
(Platone)

BIRRA ALLA SPINA | ANGELO PORETTI BOCK CHIARA 5 LUPPOLI

I teologi pensano di sapere le domande.
Gli scienziati pensano di sapere le risposte.
Io penso che sia ora di aprire un’altra birra.
(Anonimo)

lt 0,40 € 5,00

Gradazione: Alc 6.5%
Bock Chiara ai 5 luppoli è una doppio malto dal corpo rotondo con un aroma
fruttato, bilanciato da un amaro deciso ma non troppo accentuato. Colore
chiaro, schiuma fine e compatta e gusto articolato, caratterizzato dai cinque
luppoli che rendono la sua ricetta unica e le forniscono un aroma caratteristico e
inconfondibile.

BIRRA ALLA SPINA | ANGELO PALE ALE

lt 0,40 € 6,00

Gradazione: Alc 6.5%
Il colore delicatamente ambrato e la cremosità della schiuma rendono questa
birra irresistibile fin dal primo sguardo. L’aroma velatamente speziato e i sentori
floreali conferiti dal luppolo si completano vicendevolmente dando vita ad una
brillante commistione di profumi. Complessa nella struttura, dal corpo pieno e
deciso, risulta al contempo morbida ad equilibrata, da assaporare sorso dopo
sorso.

BIRRA ALLA SPINA | TUCHER WEIZEN

La vita è troppo breve per bere
della birra cattiva.
(Anonimo)

lt 0,20 € 3,50

lt 0,30 € 3,50

lt 0,50 € 5,00

Gradazione: Alc 5.3%
Tucher Weizen è una birra di malto d’orzo e frumento, ad alta fermentazione.
Naturalmente torbida per la presenza di lievito e delle proteine del frumento, questa
birra ha un sapore amaro delicato e appena percettibile. Frizzante al punto giusto,
rilascia un aroma amabilmente speziato e leggermente maltato.

BIRRA | COMMERCIALE

lt 0,33 € 4,00

BIRRE COMMERCIALI E BIRRE ANALCOLICHE
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COS’È IL LUPPOLO ?

LA PAURA DEL BICCHIERE VUOTO

Conosciuto col nome latino
Humulus Lupulus, il luppolo
è uno dei quattro ingredienti
fondamentali per la produzione
della birra, insieme all’acqua, al
malto e al lievito.

Se siete tra quei bevitori che
non riescono a sopportare la
vista di un boccale vuoto, allora
debbiamo avvertirvi: siete affetti da
CENOSILLICAFOBIA.

BIRRA ARTIGIANALE | 32 VIA DEI BIRRAI

Ma niente panico. Per superare questa
fastidiosa sensazione non dovrete
far altro che continuare a riempire il
boccale senza interruzione !

BIRRA STAGIONALE | BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 7 LUPPOLI NON FILTRATA “LA FIORITA“

lt 0,30 € 5,00

Gradazione: Alc 5.3%
Stagionalità: Primavera
Con la ricetta ai 7 luppoli i Mastri Birrai del Birrificio Angelo Poretti festeggiano il
ritorno della primavera con una squisita ricetta aromatizzata ai fiori di sambuco.
Nasce così la 7 Luppoli Non Filtrata “La Fiorita”. Il carattere floreale e la fragrante
luppolatura rendono questa birra dolcemente profumata e ricca di aromi
fruttati. Il suo non essere filtrata, le dona una lieve opalescenza e le permette di
conservare il gusto pieno della cotta.

BIRRA STAGIONALE | BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 7 LUPPOLI “L’ESTIVA”

32 Via dei Birrai è il primo
micro birrificio artigianale
italiano a ottenere la
certificazione di qualità
ISO 9001:2008 DNV e
la certificazione CI, a
testimonianza di un prodotto
100% Made in Italy.

lt 0,75 € 13,00

CURMI
Birra speziata
ottenuta con farro
e malto d’orzo, di
alta fermentazione
e rifermentata in
Alc : 5.8 %
bottiglia

AUDACE
Birra bionda forte
doppio malto
speziata, di alta
fermentazione e
rifermentata in
Alc : 8.4 %
bottiglia

OPPALE
Birra chiara molto
luppolata, di alta
fermentazione e
rifermentata in
bottiglia

ATRA
Birra scura doppio
malto color tonaca
di frate, di alta
fermentazione e
rifermentata in
Alc : 5.8 %
bottiglia

ADMIRAL
Birra ambrata
doppio malto con
riflessi rubino, di
alta fermentazione
e rifermentata in
bottiglia.
Alc : 5.8 %

NECTAR
Birra scura doppio
malto al miele
di castagno di
fermentazione alta
e rifermentata in
Alc : 6.3 %
bottiglia.

NEBRA
Birra ambrata
doppio malto, di
alta fermentazione
e rifermentata in
bottiglia

Alc : 5.5 %

BIRRA ARTIGIANALE | DELLA GRANDA

Alc : 8 %

TRE + DUE
Birra leggera
speziata con molto
luppolo di alta
fermentazione e
rifermentata in
Alc : 3.2 %
bottiglia.

lt 0,33 € 5,00

lt 0,30 € 5,00

Gradazione: Alc 5.6%
Stagionalità: Estate
Birra prodotta in quantità limitata per essere gustata nella stagione estiva al
massimo delle sue caratteristiche organolettiche. La predominanza del Luppolo
Golding, che dona alla birra sentori delicatamente agrumati e leggermente
speziati, il grado alcolico equilibrato e la sua versatilità la
rendono una birra perfetta per accompagnare formaggi alle erbe ed insalate.
Eccezionale se assaporata con frutta fresca o se degustata da sola.

ESSENZIALE

PASSIONALE

ABBAZIALE

American Pale Ale

Special Blanche

Belgian Amber Ale

Birra bionda e leggera,
ma dal profumo intenso.
Caratterizzata da una
luppolatura elegante ed
incisiva.

Birra bianca dal delicato
aroma floreale con sentori di
miele e spezie.

Birra ambrata, ricca di malto
e caratterizzata da un corpo
pieno.

MISSIS IPA

XTRA-IPA

BLACKHOPSUN

India Pale Ale

India Pale Ale

Black Ipa

Ispirata alle birre che
l’impero britannico
esportava alle sue colonie.
Ambrata e generosamente
luppolata.

Un’esplosione di profumo
per questa birra veramente
speciale: tutto il luppolo che
potete desiderare!

Il contrasto tra le note
malmate di una stout e
l’amaro di una ipa le donano
una grande complessità
aromatica.

ALCHEMY

SPIRITUALE

SIRENA

Italian Grape Ale

Belgian Strong Ale

White Ipa

Birra dal colore ambrato
carico, brassata con
l’aggiunta di mosto di
uve aromatiche di vitigno
Moscato.

Ispirata alle triple belghe
ma con qualche libertà
stilistica.

Brassata con frumento
come una classica Witbier
ma con una luppolatura di
una Ipa. Secca, dissetante
e ingannevole.

Alc : 4.7 %

BIRRA STAGIONALE | BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 7 LUPPOLI “LA MIELIZIA”

lt 0,30 € 5,00

Gradazione: Alc 6.3%
Stagionealità: Autunno
La Mielizia è una birra dal colore ambrato, dai sentori speziati, aromatizzata al
miele italiano di castagno che le conferisce un gusto moderatamente dolce e
intrigante. Birra prodotta in quantità limitata per essere gustata in accordo con le
proprie caratteristiche organolettiche nella stagione autunnale e invernale.

Il Birrificio Della Granda
nasce nel Cuneese nel
2011 con un impianto di
produzione di 1200 litri.
Le birre sono tutte ad alta
fermentazione, non filtrate,
non pastorizzate e prive
di additivi. Rifermentate
naturalmente sia in bottiglia
che in fusto.

Alc : 4.7 %

Alc : 5.5 %

BIRRA STAGIONALE | BIRRIFICIO ANGELO PORETTI 7 LUPPOLI “AMBRATA NON FILTRATA”

Alc : 7.0 %

Alc : 6.5 %

Alc : 7.5 %

lt 0,30 € 5,00

Gradazione: Alc 7.0%
Stagionalità: Inverno
Con la ricetta ai 7 luppoli i Mastri Birrai del Birrificio Angelo Poretti hanno
creato una deliziosa birra ambrata dall’intensa luppolatura, non filtrata
per conservare tutta la ricchezza ed il gusto pieno della cotta. Una birra
prodotta in quantità limitata per essere gustata, in accordo con le proprie
caratteristiche organolettiche, nella stagione autunnale ed invernale.

Alc : 9.0 %
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Alc : 8.0 %

Alc : 6.5 %
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BIRRA AGRICOLA | GJULIA SPECIALE

La birra Gjulia è fatta di emozione e rigore, legati
tra loro da una storia ancestrale.
METODO ARTIGIANALE

lt 0,33

RIBò - Bionda mosto d’uva Ribolla Gialla

NOSTRANA - Bionda biologica

Gradazione: Alc 6,5%

Gradazione: Alc 5%

€ 7,00

€ 7,00

Birra chiara ad alta fermentazione
con aggiunta di mosto del rinomato
vitigno friulano. È caratterizzata
da un colore giallo dorato carico
e da un profumo di fiori di campo
e note minerali. Al palato svela la sua
freschezza che evoca la Ribolla Gialla.

Birra chiara ad alta fermentazione
prodotta con malto e luppolo biologici.
Dai riflessi giallo oro, ha un
inebriante profumo di frutti tropicali.
In bocca si presenta delicata ed elegante,
dai sentori quasi agrumati,
schiuma cremosa e persistente.

GRECALE - Bionda mosto d’uva Picolit

IPA - Bionda Italia Pale Ale

Gradazione: Alc 10%

Gradazione: Alc 5,8%

NATURA, IL MIGLIOR INGREDIENTE
STORIA ED ESPERIENZA ALLE SPALLE
ACQUA, ORZO E MALTO, CURA NELLE MATERIE PRIME

€ 8,00

Birra bionda speciale ad alta fermentazione.
Dal colore giallo oro intenso ha una
schiuma persistente e vellutata.
All’olfatto è elegante ed intrigante
con un ricordo di confettura di albicocca,
frutta matura ed un lontano sentore
di fichi secchi.

BIRRA AGRICOLA | GJULIA CLASSICA

lt 0,33 € 6,00

NORD - Bionda

EST - Bianca Weizen

Gradazione: Alc 5.5%

Gradazione: Alc 6%

Birra chiara ad alta fermentazione, dai
morbidi sentori di malto e dalle note
agrumate e floreali. Corpo leggero e profumi
delicati ne fanno una birra ottima per tutte le
occasioni, con un aspetto caratterizzato da
una sorprendente limpidezza.
È una birra fresca che si assapora a grandi
sorsate, perchè i toni caldi
e dolci del malto ben si equilibrano con
l’aroma del luppolo.

Birra di frumento (weizen) ad alta
fermentazione prodotta con una miscela di
malti d’orzo e di frumento.
Dai profumi intensi, con particolarità
aromatiche dovute all’aggiunta di frumento.
La schiuma è fine e persistente, il colore è
giallo con riflessi mandarino.
I sentori olfattivi tipicamente fruttati sono
prodotti da un particolare lievito usato.
Gusto pieno ed appagante.

OVEST - Ambrata

SUD - Nera

Gradazione: Alc 7%

Gradazione: Alc 8%

Birra ambrata doppio malto ad alta
fermentazione dai toni caldi e dal gusto
intenso e complesso, evidenziato da una
sapiente nonchè meticolosa luppolatura, che
ne esalta i ricchi profumi del sottobosco.
La schiuma è setosa e persistente, dai
riflessi ambrati.

Birra nera doppio malto ad alta
fermentazione, dal colore scurissimo e dalla
schiuma densa color cappuccino.
Questa birra colpisce l’olfatto con una
ricchezza di sentori che spaziano dal malto
alla ciliegia sotto spirito, passando attraverso
il caramello. Corpo strutturato e vellutato.
Su tutto predomina un gradevolissimo
profumo di caffè ed un aroma intenso.

Birra chiara ad alta fermentazione,
non pastorizzata, prodotta con malto
e luppolo di produzione propria.
Colore molto intenso dai riflessi arancio.
Nel suo profumo deciso si distinguono
sentori agrumati, con note di pompelmo
e resina. L’abbondante luppolatura è
bilanciata da una discreta corposità e lascia
in bocca un finale fresco e speziato.

BIRRA AGRICOLA | GJULIA SPECIALE

lt 0,50

BARLEY WINE - Ambrata affinata in
barrique per 18 mesi
Gradazione: Alc 10%

€ 12,00

Birra che rispecchia il proprio
stile di appartenenza. Dal colore mogano
e profumi complessi in cui si riconoscono
note di datteri, vaniglia bourbon e fichi
caramellati. Al palato esprime un gusto
deciso, avvolgente, sapido e fresco.
Queste caratteristiche derivano dai malti
e luppoli coltivati in azienda e un lungo
affinamento in barriques di rovere francese.

RARA

chiedere
disponibilità

€ 6,00

IOI - Bionda di malto d’orzo senza glutine
Gradazione: Alc 4,7%

€ 8,00

Birra bionda prodotta esclusivamente con
malto d’orzo, senza glutine. Grazie ad una
particolare lavorazione che consente la
completa estrazione del glutine, conserva il
sapore della vera birra artigianale. Bionda
dal colore giallo carico con riflessi aranciati.
Al naso si presenta con profumi agrumati e
al palato trasmette freschezza e bevibilità.

BEERBERRY - Rosata con mosto d’uva
di Pinot Nero e Fragole
Gradazione: Alc 6%
Birra rosata ad alta fermentazione
aggiunta di mosto d’uva Pinot Nero
e fragole di Tortona (presidio Slow Food).
È caratterizzata da un colore rosato
e da un bouquet fresco e fruttato.
Al palato svela la sua freschezza
e un vellutato sentore di fragole.

lt 1,5 € 25,00
NORD
EST
OVEST
SUD

lt 1,5 € 33,00
GRECALE

Birre rifermentate, affinate in bottiglia e non pastorizzate, formano sedimento naturale.
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BIRRA ARTIGIANALE AGRICOLA | LA BERGAMASCA - SGUARAUNDA

lt 0,50 € 6,00

BIRRA DI PAGAZZANO

BLACK SÀBAT

Agribirrificio Sguaraunda & Birra La Bergamasca

Gradazione: Alc 5,7%

Gradazione: Alc 8%

Il connubio vincente

Birra a bassa fermentazione ottenuta da malti
Vienna che le donano un colore ambrato
chiaro. Gusto classico di media amarezza
per non contrastare il malto; schiuma
generosa. Malti e luppoli tradizionali tedeschi.
Ispirata al vecchio stile Vienna delle birre di
un tempo.

Birra scura ad alta fermentazione con
riflessi rossi, ben strutturata, con amaro
ben presente ma bilanciato dalla forza del
malto. È una birra forte con un elevato grado
alcoolico, schiuma molto abbondante e livello
di amaro medio. Tipologia Nera doppio malto.

BIONDA BIOLOGICA

MURATOR

Gradazione: Alc 5,3%

Gradazione: Alc 7,3%

Birra certificata C.C.P.B., a bassa
fermentazione, ottenuta da materie prime
da agricoltura biologica. È una birra chiara
molto delicata per l’equilibrio del malto Pils
bilanciato dal luppolo Select che le dona un
amaro leggero e la rende molto beverina.

Birra molto aromatica equilibrata dal
profumo invitante e colore rosso brillante
ed intenso; gusto deciso, predominato dalla
dolcezza dei malti e dall’amaro del miele
di castagno a Km0. Schiuma compatta e
persistente. Tipologia Lager rossa a bassa
fermentazione.

PREDATOR

WEED FUTURA

Gradazione: Alc 7%

Gradazione: Alc 5,8%

Birra celebrativa ottenuta da malti d’orzo Pils
e Pale e malto di frumento, di colore chiaro e
velato. L’alta gradazione plato le conferisce
una leggera dolcezza contrastata da debole
aroma di luppolo. Molto profumata e ricca
di esteri dell’alta fermentazione. Tipologia
Belga.

Non una semplice birra ma un’emozione... un
viaggio sensoriale in equilibrio tra la dolcezza
del malto d’orzo e i profumi d’erba donati
dalla canapa coltivata in Val Brembana.
Tipologia Vienna a bassa fermentazione.

Mumbèl IPA

Mumbèl BLANCHE

Gradazione: Alc 5,5%

Gradazione: Alc 5,5%

Indian Pale Ale (IPA) ad alta fermentazione
di circa 5,5 %alc, con malto d’orzo e avena.
Caratterizzata da una luppolatura decisa con
sentori floreali e agrumati; aromatizzata con
scorze di limone.

Tipologia Blanche ad alta fermentazione,
dallo stile Belga, di 5,5%alc con malto d’orzo
e frumento, aromatizzata con coriandolo e
arancia amara.

GLOBE TROTTEL

Mumbèl FORSI’

Gradazione: Alc 8,6%

Gradazione: Alc 5,5%

Un gusto rotondo caratterizzata da un
complesso bouquet di spezie dove
predominano sentori pepati e chiodi di
garofano. La bevuta è molto piacevole
nonostante il forte grado alcoolico. Finale
secco e retrogusto moderatamente amaro.
Tipologia Tripel ad alta fermentazione.

Birra a fermentazione mista affinata per
14 mesi in bottiglia, presenta una schiuma
bianca ed abbondante di media persistenza.
Al naso una pungente nota acetica,
indicatrice del lavoro dei lieviti, gioca con
le nostre percezioni disorientandole e
preparando la strada ad una bevuta facile
dove le spezie cedono il passo ad una
freschezza donata da una acidità presente
ma non ingombrante che pulisce la bocca e
la prepara al sorso successivo. Il corpo esile,
la carbonazione che sollecita allegra il palato,
una secchezza finale che accompagna una
lunga nota agrumata ed invitante, la bassa
gradazione alcolica ed infine l’alto potere
dissetante fanno di questa birra la compagna
ideale di ogni giornata calda.

“Siamo legati alla tradizione ma ci piace innovare.”
È il primo birrificio artigianale nato in provincia di
Bergamo e tra i primi in Italia. Rappresenta parte
della storia brassicola italiana non solo per anzianità
ma soprattutto per aver ispirato e formato molti
degli attuali mastri birrai e titolari di birrifici della
Lombardia. La mission è produrre e proporre birra di
qualità non filtrata e non pastorizzata utilizzando
materie prime di loro produzione.

BIRRA ARTIGIANALE AGRICOLA | LA BERGAMASCA - SGUARAUNDA

lt 0,50 € 6,00

DOPPIO MALTO CHIARA

WEISS

Gradazione: Alc 6.8%

Gradazione: Alc 5,6%

Birra a bassa fermentazione dal colore dorato
molto intenso. Malto Pils, luppoli Hallertau
e Cascade. Aroma invitante e fiorito. La
dolcezza del malto è bilanciata dal luppolo. Di
grande personalità. Tipologia Strong Lager.

Birra al malto di frumento e malto d’orzo, ad
alta fermentazione, dal colore leggermente
ambrato e torbido naturale. Schiuma
abbondante e forti sentori di frutta come
banana o pere. Basso livello di amaro tipico
dello stile.

BIONDA

ROSSA

Gradazione: Acl 5,3%

Gradazione: Alc 6%

Birra a bassa fermentazione dal colore oro
brillante, ottenuta da malti Pils e luppoli
tedeschi Perle e Select, dal profumo
erbaceo, leggermente dolce al palato con
un piacevole retrogusto amaro. Schiuma
generosa. Tipologia Lager.

Birra a bassa fermentazione dal colore rosso
intenso e dal carattere pieno di malti ma
delicata; Malti Pils e Monaco; Luppoli Perle e
Columbus. Finale secco di luppolo e floreale.
Medio livello di amaro. Tipologia Lager rossa.

AMBRATA

NERA AFFUMICATA

Gradazione: Alc 5,6%

Gradazione: Alc 5,2%

Birra dal colore ambrato a bassa
fermentazione, ottenuta da malto Pale ed
Aromatico, carattere maltato molto deciso
con luppoli tradizionali da amaro (Tradition)
mentre per l’aroma generose dosi di luppoli
aromatici americani. Tipologia Bitter Lager.

Birra a bassa fermentazione, ottenuta da
malto affumicato su legna di faggio per
un intenso aroma di fumo. All’assaggio si
presenta affumicata e maltata con un corretto
apporto di luppolo che lascia un gradevole
retrogusto. Ispirata alle birre Rauch di
Bamberga.

lt 0,33

Birre rifermentate in bottiglia non pastorizzate, contengono sedimento naturale.
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DRINKS &
BAR/CAFFETTERIA

COCKTAILS
COCKTAILS | DENTRO AL FUORI

DRINKS | DENTRO AL FUORI

DRINK

PREZZO SERALE CON SERVIZIO AL TAVOLO SENZA RISTORAZIONE

€
€
€

1,00
2,00
3,00

0,50 lt ACQUA
0,75 lt ACQUA
BIBITA DA 0,33 lt

€
€
€

3,00
3,50
5,00

SUCCHI DI FRUTTA
RED BULL
APERITIVI CLASSICI CON TAGLIERE campari soda, crodino, san bitter

€ 2,00
€ 4,00
Coca Cola, Coca Zero, Coca Life, Fanta, Lemonsoda,
aranciata amara, Sprite, Tonica, Chinotto, the limone e pesca

| COCKTAILS
€
€
€
€

VINO ALLA SPINA / IN BOTTIGLIA
0,25 lt BIANCO/ROSSO ALLA SPINA
0,50 lt BIANCO/ROSSO ALLA SPINA
1 lt BIANCO/ROSSO ALLA SPINA
0,25 lt BIANCO/ROSSO IN BOTTIGLIA
0,50 lt BIANCO/ROSSO IN BOTTIGLIA
0,75 lt BIANCO/ROSSO IN BOTTIGLIA

BOTTIGLIA PROSECCO VALDOBBIADENE
BOTTIGLIA FRANCIA CORTA

CAFFETTERIA
€
€
€
€
€
€
€
€

1,10
1,50
1,20
1,50
1,40
3,00
3,00
3,50

ALCOLICI
€
€
€
€
€
€
€
€
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3,00
4,00
4,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00

gin, vermouth rosso, vermouth dry, succo d’arancia
rum, succo di pompelmo, blu curacao
rum, succo di limone, zucchero liquido
tequila, cointreau, succo di limone

6,00
6,00

BELLINI (in stagione)
ROSSINI (in stagione)

spumante, pesca frullata
spumante, fragola frullata

COCKTAILS | LONG DRINK ALCOLICI

PROSECCO
€ 25,00
€ 30,00

BRONX
FAITH
DAIQUIRI
MARGARITA

COCKTAILS | CUPS
€
€

€ 3,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 13,00

6,00
6,00
6,00
6,00

PREZZO SERALE CON SERVIZIO AL TAVOLO SENZA RISTORAZIONE

CAFFÉ
CAFFÉ CORRETTO
ORZO
GINSENG
CAPPUCCINO
TISANA E THE CALDO
CIOCCOLATA
CIOCCOLATA CON PANNA

€
€
€
€
€

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

PREZZO SERALE CON SERVIZIO AL TAVOLO SENZA RISTORAZIONE

AMARI
LIQUORI
CHUPITO
JACK DANIEL’S
WHISKY TALISKER, GLEN, MACALLAN, GLENFIDDICH
RUM ANNIVERSARIO
WHISKY SPECIAL
ZACAPA - MATUSALEM

€ 4,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
8,00
9,00

FUORIORARIO
PINA COLADA
SCREWDRIVER
GARIBALDI
COCA & SAMBUCA
COCA & MALIBU
COCA & RUM
GIN LEMON
GIN TONIC
TEQUILA SUNRISE
GIN FIZZ
AMERICANO
NEGRONI
LONG ISLAND ICE TEA
SEX ON THE BEACH
CUBA CON ANNIVERSARIO
GIN TONIC CON BOMBAY O TANQUERAY
CUBA CON MATUSALEM O ZACAPA

tequila, lemonsoda, blu curacao
rum, succo d’ananas, latte di cocco
vodka, succo d’arancia
bitter campari, succo d’arancia
coca cola, sambuca
coca cola, malibu
coca cola, rum
gin, lemonsoda
gin, acqua tonica
tequila, succo d’arancia, sciroppo di granatina
gin, succo di limone, zucchero liquido, soda
bitter campari, martini rosso, soda
bitter campari, martini rosso, gin
rum bianco, gin, vodka, cointreau, sour mix, coca cola
vodka, liquore alla pesca, succo d’arancia, spriz di sciroppo di granatina

COCKTAILS | LONG DRINK ANALCOLICI E SEMIALCOLICI
€
€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

APERO’ RED BULL
APEROL SOUR
BIG LEMONADE
FLORIDA
FRUIT AND TONIC
GARDEN
SHIRELY TEMPLE

(SEMIALCOLICO) aperol, red bull
(SEMIALCOLICO) aperol, sweet sour, zucchero
succo di limone, succo d’arancia, sciroppo di granatina, gazzosa
succo di pompelmo e d’arancia, succo di limone, zucchero liquido, soda water
succo di limone, succo d’arancia, tonica
succo d’arancia, succo di limone, succo di pesca
sciroppo di granatina, ginger ale, soda water

COCKTAILS | PESTATI
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00

CAIPIRINHA
CAIPIRISSIMA
CAIPIROSKA
MOJITO

cachaca, lime, zucchero di canna
rum, lime, zucchero di canna
vodka, lime, zucchero di canna
rum, lime, zucchero di canna, foglioline di menta fresca, soda
22

GLUTEN FREE
GLUTEN FREE | DENTRO AL FUORI

RICONOSCI GLI ALIMENTI SENZA GLUTINE?
Contengono glutine
Frumento - Amido di frumento - Orzo - Segale - Farro - Spelta - Triticale - Crusca di cereali - Malto
d’orzo - Müsli e fiocchi di cereali - Pasta (fresca, secca, con o senza ripieno) - Prodotti da forno dolci e
salati (pane, grissini, torte, brioches).

Non contengono glutine
Amaranto - Carrube - Castagne - Grano saraceno - Mais - Miglio - Quinoa - Sesamo - Sorgo Tapioca - Manioca - Patate - Riso e riso glutinoso (non è il glutine di frumento).

PIATTI
€
€
€
€
€
€
€
€

4,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

PATATINE FRITTE
TAGLIATELLE
GNOCCHETTI - diverse varianti (chiedere al personale)
RAVIOLI RIPIENI AL BRASATO - burro e salvia
RAVIOLI RIPIENI RICOTTA E SPINACI - burro e salvia OPPURE al pomodoro
GNOCCHI RIPIENI POMODORO E MOZZARELLA - burro e salvia OPPURE al pomodoro
COTOLETTA IMPANATA CON PATATINE FRITTE DIPPERS
FRITTO DI ANELLI DI CALAMARI E CODE DI GAMBERI CON VERDURINE

BIRRA GLUTEN FREE

Alimenti a rischio di contenere tracce di glutine
Estrusi di mais - Riso soffiato - Avena - Patatine confezionate in sacchetto - Purè istantaneo o
surgelato - Farina di castagne - Farina di grano saraceno - Polenta già pronta o istantanea - Pop corn
confezionati - Amido e farina di mais - Amido e farina di riso - Farina di ceci - Amido (fecola) di patate
- Farina di tapioca - Farina di manioca - Farina di miglio.

€

6,00

lt 0,33

BIRRA AGRICOLA | GJULIA SPECIALE “IOI”

bionda di malto d’orzo senza glutine.

HAMBURGER GLUTEN FREE
€ 12,00

CLUB-BURGER

200 gr. hamburger reale garonnese, stracchino, scamorza, zucchine grigliate rucola. * 7.

€ 12,00

VEGGY-BURGER

scamorza alla piastra, melanzane, zucchine, funghi champignon, pomodoro, maionese al
basilico. * 3.

€ 13,00

SOUL-BURGER

200 gr hamburger di reale garonnese, formaggio cheddar, bacon, uovo all’occhio di bue,
pomodoro, lattuga, cetriolo, cipolla grigliata, salsa bbq, salsa bernese. * 7. 3. 4. 9. 10.

€ 13,00

EARLY-BURGER

200 gr hamburger di reale garonnese, pomodoro, brie, prosciutto crudo di parma, cipolla
grigliata, lattuga, maionese, olio tartufato. * 7. 3.

€ 12,00

GREEN-BURGER

120 gr di burger di verdure e scamorza, pomodoro, lattuga, salsa allo yogurt, pesto al
basilico. * 7.

€ 12,00

LEGEND-BURGER

200 gr di hamburger di reale garonnese, scamorza affumicata, melanzane zucchine e
peperoni grigliati, maionese al basilico. * 7. 3.

€ 12,00

CHICK-BURGER

180 gr di hamburger di tacchino, prosciutto di praga, formaggio cheddar, pomodoro,
lattuga, tabasco, ketchup. * 7.

€ 12,00

YOUTH-BURGER

200 gr di hamburger reale garonnese, prosciutto crudo, rucola, maionese ai capperi, cialda
di grana. * 7.

€ 14,00

CHIANINA-BURGER

200 gr di chianina, pomodoro, lattuga, salsa bbq, cipolla.

€ 14,00

CHIANINA-CHEESE

200 gr di chianina, pomodoro, formaggio cheddar, lattuga. * 7.

€ 14,00

ANGUS-BURGER

200 gr di angus irlandese, pomodoro, lattuga, salsa bbq, cipolla.

€ 14,00

ANGUS-CHEESE

200 gr di angus irlandese, pomodoro, formaggio cheddar, lattuga. * 7.

€ 15,00

SALMONE-BURGER

200 gr di salmone fresco, maionese al pepe verde, zucchine grigliate, rucola. * 3. 4. 7.
(servito con verdure pastellate in alternativa alle patatine DIPPERS)

Il nostro locale aderisce al network AFC.
* Vedi tabella allergeni in ultima pagina
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PIZZE GLUTEN FREE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
7,00
7,00
8,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,00
10,00
9,00
10,00
10,00
11,00
11,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
11,00
9,00
12,00

FOCACCIA
MARGHERITA
MARGHERITA SPECIAL
COTTO
FUNGHI
COTTO E FUNGHI
CRUDO
4 FORMAGGI
RICOTTA E SPINACI
TONNO
WURSTEL
BUFALA
PATA
TIROLESE
BISMARK
MONTI
BRESAOLA
AFFUMICATA
PUGLIESE
CARPACCIO
POVERA
RUSTICHELLA
GRIGLIATA
MAX
PIRO
FUORIORARIO

morbida e classica con sale e origano
pomodoro, mozzarella * 7.
pomodoro, doppia mozzarella, basilico, spolverata di grana sul bordo * 7.
pomodoro, mozzarella, cotto * 7.
pomodoro, mozzarella, funghi freschi * 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, funghi freschi * 7.
pomodoro, mozzarella, crudo di parma * 7.
pomodoro, mozzarella, zola, brie, scamorza * 7.
pomodoro, mozzarella, ricotta, spinaci * 7.
pomodoro, mozzarella, tonno * 7. 4.
pomodoro, mozzarella, wurstel * 7.
pomodoro, mozzarella di bufala a crudo, rucola * 7.
pomodoro, mozzarella, patatine fritte * 7.
pomodoro, mozzarella, scamorza, speck, rucola * 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, asparagi, uovo * 7. 3.
pomodoro, mozzarella, funghi freschi, bresaola, grana * 7.
pomodoro, mozzarella, bresaola, grana a scaglie, rucola, pomodorini * 7.
mozzarella, scamorza, speck, salmone, rucola * 7. 4.
mozzarella, pomodorini freschi, cipolla, olive, grana * 7.
mozzarella, bresaola, rucola, grana * 7.
zola, mele * 7.
mozzarella, caprino, speck * 7.
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate, spinaci, rucola * 7.
pomodoro, mozzarella, cipolla, speck, rucola * 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, acciughe * 7. 4.
pomodoro, mozzarella, bresaola, pomodorini, asparagi, uovo, zola * 7. 3.

BOOK ALLERGENI
1.

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati (tranne: sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e maltodestrine a base di grano,
sciroppi di glucosio a base di orzo, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol
etilico di origine agricola.)

2.

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3.

Uova e prodotti a base di uova.

4.

Pesce e prodotti a base di pesce (tranne: gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine
o carotenoidi, gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.)

5.

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.

Soia e prodotti a base di soia (tranne: olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli misti naturali (E306), tocofero
lo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, oli
vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di
olio vegetale a base di soia.

7.

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) (tranne: siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola, lattiolo.

8.

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), nocI maca damia o noci del Queensland
(Macdamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9.

Sedano e prodotti a base di sedano.

CALZONI GLUTEN FREE
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 10,00

RITA
4 STAGIONI
4 FORMAGGI
VEGETARIANA

pomodoro, mozzarella * 7.
pomodoro, mozzarella, cotto, olive, funghi freschi, carciofini * 7.
pomodoro, mozzarella, zola, brie, scamorza * 7.
pomodoro, mozzarella, verdure grigliate * 7.

BAGUETTE GLUTEN FREE
€ 12,00
€ 13,00

CRUDO
FORMAGGI E CRUDO

10. Senape e prodotti a base di senape.

pomodoro, doppia mozzarella, crudo di Parma * 7.
mozzarella, zola, brie, scamorza, crudo di Parma * 7.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da 		
calcolar si per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

E PER FINIRE LA NOSTRA NONNA PAPERA:
CIAMBELLA IMBOTTITA DI NUTELLA
€

8,00

NONNA PAPERA

ciambella di pasta di pizza imbottita di nutella * 1.

* Vedi tabella allergeni in ultima pagina
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