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BIRRE 
ALLA SPINA
Il nostro impianto di spillatura a quattordici vie vi offre sempre 
altre 8 birre artigianali che selezioniamo e cambiamo di continuo. 
Chiedeteci quali sono le specialità della settimana!

JACOB EDEL PILS
pinta 5.00 €
1/2 pinta 2.50 €
Colore: chiara
Gradazione: 5%
Pilsner - Germania - Jacob

Birra chiara a bassa fermentazione, squisito esempio 
di pilsner dalle note luppolate(monoluppolo hallertau)
e rinfrescanti. Tutte le materie prime sono regionali e 
l’ acqua è presa dalla stessa risorgiva che ha creato 
il lago antistante il birrificio. Molto fine e leggermente 
sapida, il finale amaro è quasi impercettibile, di 
grande eleganza e bevibilità.

JACOBATOR
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 € 
Colore: rosso scuro
Gradazione: 8,1%
DobbelBock- Germania - Jacob
Di colore rosso rubino carico,pulita e con una 
bella schiuma beige. Bassa fermentazione tipica 
della regione nella quale hanno coltivato tutte le 
materie prime con cui è stata fatta questa birra 
(acqua presa dalla risorgiva con cui è stato creato 
il lago antistante il birrificio). Note caramellate 
secche,miele di castagno e malto cotto, importan-
te ma allo stesso tempo beverina.

DUNKEL
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: Rosso scuro
Gradazione: 5%
Dunkel - Germania - Jacob
Diversi aromi malati e piacevolmente intensi con un 
sottile amaro da luppolo si combinano per creare 
un’antica esperienza della birra bavarese per 
eccellenza. Il magnifico colore scuro contrasta con la 
schiuma bianca compatta e leggera. In bocca è piena 
e leggermente speziata ma la bassa fermentazione e 
la lunghissima maturazione la rendono beverina pur 
sempre lasciando un bel ricordo caramellato.
Solo materie prime locali e acqua della stessa 
risorgiva che ha creato il lago antistante il birrificio. GUINNESS    

pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €      
Colore: nero
Gradazione: 4.2% Vol.
Stout - St. James's Gate Brewery - 
Irlanda

La più famosa stout irlandese. Dall'inconfondibile 
schiuma bianca e persistente, si caratterizza per il 
suo colore scurissimo tendente al nero con riflessi 
rubino in controluce. Gusto amaro, con tipiche note 
di caffè tostato e perlage ridotto.

ELDA 
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: chiara
Gradazione: 5% Vol. 
Blanche - Italia - Renton

LA NOSTRA BLANCHE! Siamo orgogliosissimi di 
aver collaborato con i ragazzi di Renton per avere in 
spina, fissa da ora in poi, una blanche, ammorbidita 
dal sapiente uso di avena e speziata con scorza di 
bergamotto e fiore di sambuco.
Profumata, fresca, di facilissima beva e con un 
gran carattere: la Elda ci piace un sacco!

JACOB WEISSBIER
bottiglia da 50cl 6.00 €
Colore: chiara
Gradazione: 5% Vol. 
Weisse - Germania - Jacob
Anche se non alla spina ci teniamo ad inserirla 
come birra da tutto pasto, è una birra che amiamo 
e che serviamo già “scaraffata”. Color arancio 
chiaro con riflessi ramati, abbondante cappello di 
schiuma. Spiccano tra le note olfattive il lievito e 
aroma di pane,chiodo di garofano e banana, con 
un discreto fruttato. Palato dolce di frutta matura 
che cede verso le tipiche note di frumento, finale 
di media lunghezza  che riporta verso la frutta ed 
il coriandolo infine la leggera luppolatura lascia la 
bocca particolarmente pulita. La fama di questo 
birrificio è data proprio dalla quantità di medaglie 
ottenute proprio da birre di frumento come questa.



SPECIALITÀ 
ALLA SPINA

STAION 
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: Dorato
Gradazione: 5,4%
Saison - ITA - Bionoc 

Medaglia d’argento al Bruxelles Beer Challenge 2017 
nella categoria Modern Saison.
Ispirata alle birre Belghe della tradizione, leggera, 
dissetante e molto gustosa. Aromatizzata con 
coriandolo e buccia d’arancio, risulta essere molto 
profumata e saporita.
Si tratta della prima birra prodotta dal birrificio, la 
ricetta che più ha fatto sudare, quella a cui hanno 
dedicato più tempo. Un bel lievito affamato fa si che 
questa birra risulti secca, con aromi e gusti pepati e 
speziati. Leggermente amarognola sul finale e una 
lievissima citricità dato dal frumento non maltato.

TRIPEL 
pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 €
Colore: Dorato
Gradazione: 8,5%
Tripel - ITA - Canediguerra

Corposa ed elegante birra in stile belga, dal sapore 
intenso con evidenti sentori di frutta gialla, spezie e 
tenui note di luppolo. Color dorato carico, schiuma 
bianca e persistente, considerevole tenore alcolico ben 
sostenuto da una carbonazione elevata e da un finale 
moderatamente amaro. Ottima realizzazione di uno 
stile classico con un sapiente uso e risalto degli esteri e 
dei gusti rilasciati dai lieviti.

HOP INVAIDERS
pinta 8.00 €
1/2 pinta 4.00 €
Colore: Ambrata
Gradazione: 7,6%
Double IPA - ITA - Renton
 
Potente Double IPA dominata da un abbondante utilizzo 
di luppoli americani Chinook, Centennial e Mosaic 
utilizzati in diverse fasi produttive. Il corpo caldo e 
robusto è ben bilanciato dal potente profilo aromatico 
complesso e avvolgente. Nonostante una incredibile 
intensità aromatica e gustativa Hop Invaders mantiene 
un incredibile equilibrio, esaltando quella “facilità di 
beva” che distingue ogni birra di Renton. 

HOP HARVEST 2021
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: Bionda
Gradazione: 5,5%
Belgian Ale - Belgio - De Ranke 

Birra speciale prodotta solo una volta all’anno, 
mediante l’utilizzo di luppolo fresco, appena colto. 
Birra dal colore biondo paglierino, con note piacevoli 
floreali seguite da note di luppolo fresco e di agrumi. 
In bocca ha un gusto fruttato piacevole. Finale secco e 
delicatamente amara.

CHIEN COURTOIS
pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 € 
Colore: dorato carico
Gradazione: 8,3%
Tripel/I.G.A. - Italia - 
Canediguerra/Tenuta Foresto
Ce l'abbiamo fatta di nuovo! Grazie all’impegno 
del nostro distributore preferito (Da Pian), 
siamo riusciti a mettere in contatto due realtà 
che adoriamo: Canediguerra (ormai ospite fisso 
nelle nostre spine) e Tenuta Foresto (un’azienda 
vinicola naturale di un nostro amico a Nizza 
Monferrato). Il risultato è quello di una Italian Grape 
Ale fatta con una parte di mosto d’uva di Cortese 
e un lievito belga da Tripel. La birra si presenta di 
un bel dorato carico, con una schiuma pannosa e 
persistente. Al naso è vinosa e speziata, fenolica 
e fruttata; al palato la beva è snella, la birra 
maschera la gradazione grazie ad una secchezza 
notevole. Il fruttato dell’uva è in evidenza, 
così come l’anima Belga. Non potremmo 
che essere più fieri di averla fissa in spina!



VINTAGE 
& BARREL 
AGED

RASPUTIN
VINTAGE 2017

30 cl. 7.00 €

Colore: Scura
Gradazione: 10,4%

Imperial Stout 
Olanda
De Molen 

La birra Rasputin è una birra nera impenetrabile 
molto intensa e persistente, prodotta dal Birrificio 
De Molen nei Paesi Bassi. Viene prodotta soltanto 
una o due volte all’anno. Si tratta quindi di 
un’edizione limitata, ogni bottiglia è numerata e 
può essere conservata per 25 anni al fine di farla 
invecchiare. Si tratta di un procedimento altamente 
consigliato. La schiuma è spessa e di un colore 
bruno chiaro. Ha una caduta molto lenta. All’olfatto 
presenta un aroma di frutti di bosco, cioccolato e 
anche di malto tostato con il tipico sapore grigliato 
e di caramello che solleticano le narici. In bocca, 
i sapori di caffe e caramello sono molto presenti. 
L’alcol è molto presente. Sul finale vengono 
sprigionate note di malto torrefatto e il retrogusto 
amaro ma rotondo e quasi tannico. Dato che questa 
birra può essere conservata e gustata dopo 25 anni 
dal suo imbottigliamento, i sapori descritti possono 
essere percepiti in modo differente a seconda del 
periodo in cui la degustate.

BARLEY DINAMYTE 
VINTAGE 2018

30 cl. 8.00 €

Colore: Scura
Gradazione: 12,4%

Barley wine Batea barrel aged 
Spagna 
Guineu
 
Vino d orzo, è la traduzione letterale di questo stile. 
È assurdo come il connubio birra rossa rubino super 
carica di sentori caramellati e fruttati e la botte di 
vino rosso spagnolo crei una perfetta fusione. Al 
naso esprime i sentori vinosi pungenti, il legno della 
botte e le note calde dei malti. In bocca tutto questo 
continua e si amplifica per poi lasciare spazio nella 
fine beva a una lievissima acidità e qualche tannino 
che insieme puliscono e seccano la bocca.

ARDIVA 
IN ANFORA

15 cl. 4.00 € 
30 cl. 8.00 € 
Colore: Oro Carico
Gradazione: 7%

Farmhouse saison speziata 
fermentata con lieviti ancestrali
in anfora - ITA - Bionoc

Le farmhouse erano le tipiche birre della Vallonia, 
la regione sud-orientale del belgio confinante con 
la Francia. Tipicamente speziate, erano le birre 
contadine prodotte in inverno per dissetare la sete nel 
periodo estivo, fungevano da bevanda rinvigorente. 
Questa versione prende il nome dal secondo taglio 
di fieno, appunto “ardiva”, quello più pregiato 
e profumato. La scelta delle spezie è caduta su 
una selezione di erbe essiccate di campo di alta 
montagna  tra cui: Asperula, Galium Verum, Galium 
Italicum e santoreggia. Al naso si presenta con un 
esplosione aromatica mista tra le intense note di 
fieno,fiori e la forte nota di contaminazione dei lieviti 
che la grande porosità dell’ anfora, facendoli ricevere 
ossigeno ha fatto evolvere. In bocca si ritrovano 
gli aromi delle erbe con una  pungente acidità e la 
freschezza balsamica delle erbe.



STUZZICHINI E FRITTI
* fatti in casa

PATATE FRITTE 5.50 €
con salsa rosa 

*FILETTI DI POLLO 6.00 €
con maio wasabi e lime

*ALETTE DI POLLO 6.00 €
con salsa BBQ

MOZZARELLINE 6.00 €
con salsa rosa 

*ANELLI DI CIPOLLA 6.00 €
con salsa BBQ

*CAMPANARE 6.00 €     
polpettine di carne con salsa bbq

VERDURINE PASTELLATE 6.00 €
con salsa rosa

NACHOS 5.50 €
con salsa al formaggio

Se siete intolleranti o allergici non esitate a domandare la lista degli ingredienti e allergeni al personale in servizio!

Tutti i nostri prodotti sono freschi tranne i fritti e i semifreddi che vengono congelati con il metodo dell’abbattimento di temperatura o acquistati
congelati all’origine. Alcuni prodotti, come il salmone affumicato, vengono abbattuti per motivi igienico-sanitari e di conservazione

BAR
Caffè Manuel  1.50 €
Deca Manuel  1.50 €
Cappuccino  2.00 €
Caffè shakerato  3.00 €
Spritz (Aperitivo o Bitter Berto)  3.00 €
Americano  6.00 €

Negroni  7.00 €
Brandy e Cognac  5.00 €
Grappe                                    da 3 a 6.00 €
Amari e Liquori                    da 3.5 a 5.00 €
Long drink  6.00 €

BIBITE
Acqua Plose 0,5 Lt  2.00 € 
Prosecco calice  2.50 €
Gingerino Plose  3.00 €
Coca cola 33 cl  3.00 €
Aranciata Plose 25 cl  3.00 €

Tonica Plose 25 cl  3.00 €
Lemon Plose 25 cl  3.00 €
Chinotto Plose 25 cl  3.00 €
Tè Plose  3.00 € 
pesca / limone 



PIADINE
PIADA SALMONE 9.00 € 
con salmone affumicato in casa, 
philadelphia, insalata riccia, pomodoro e 
maio wasabi e lime

PIADA VERDURE 7.00 €
con verdure alla piastra, mozzarella 
e salsa rosa

 
PIADA PORCA 7.00 € 
con porchetta fatta in casa, melanzane 
grigliate, crema di melanzana arrostita, 
scamorza affumicata da noi, 
coleslaw e salsa rosa

PIADA CLASSICA 7.00 €
con prosciutto crudo di Parma, 
mozzarella, rucola e salsa rosa

PIADA 4.1 7.00 €
con insalata di pollo in salsa white BBQ, mozzarella, insalata 
riccia, pomodori confit, olive Riviera e salsa white BBQ

PIADA ‘NDUJA 7.00 €      
con prosciutto cotto, ‘nduja piccante,
mozzarella, gorgonzola, insalata riccia, salsa vulcano

PIADA SPECK 7.00 €
con insalata di patate ed erba cipollina, speck, gorgonzola, 
rucola, olive Riviera, e salsa rosa

Se siete intolleranti o allergici non esitate a domandare la lista degli ingredienti e allergeni al personale in servizio!

Tutti i nostri prodotti sono freschi tranne i fritti e i semifreddi che vengono congelati con il metodo dell’abbattimento di temperatura o acquistati
congelati all’origine. Alcuni prodotti, come il salmone affumicato, vengono abbattuti per motivi igienico-sanitari e di conservazione

TOAST
TOAST CLASSICO 6.00 €
con prosciutto cotto, mozzarella e salsa rosa

TOAST PORCHETTA 7.00 €
con porchetta fatta in casa, scamorza 
affumicata da noi, cetriolini, uovo all’occhio, 
coleslaw e salsa rosa

TOAST BACON 7.00 €
con bacon, Asiago, lattuga gentile, 
pomodoro e salsa rosa

TOAST VEGETARIANO 6.00 € 
con verdure alla piastra, mozzarella 
e salsa rosa



CLUB
SANDWICH

CLUB CLASSIC 12.00 €
con bacon, fettine di petto di pollo arrostito, 
mozzarella, frittatina, lattuga gentile,  pomodoro e 
salsa rosa

CLUB BOMBA 3.0 13.00 € 
con porchetta fatta in casa, gorgonzola, 
mozzarella, zucchine grigliate, ovetto morbido, 
rucola, maionese

CLUB VEG 2.0 12.00 €  
con zucchine e melanzane alla piastra,
crema di melanzana arrostita, insalata riccia, 
pomodoro, polvere di olive e maio wasabi e lime

CLUB TOMMY 13.00 € 
con prosciutto crudo di Parma,
mozzarella, rucola, pomodoro, zucchine,
olio al basilico e salsa rosa

CLUB SALMONE 14.00 €
con salmone affumicato in casa, philadelphia, 
insalata riccia, pomodoro e maio wasabi e lime 

CLUB HELMUT 12.00 € 
con pancetta arrotolata, cipolla caramellata, 
rucola, frittatina, scamorza e ricotta affumicate 
da noi e salsa rosa

CLUB TAGLIAERBA 13.00 €
con speck, Philadelphia, rucola, frittatina,
insalata di patate ed erba cipollina, 
polvere di olive e salsa rosa

CLUB ALABAMA 12.00 €
con insalata di pollo in salsa white BBQ, cheddar, 
pomodori confit, cetriolini, lattuga gentile, 
spolverata di paprika e pepe e salsa white BBQ

0PS...HO BRUCIATO 
IL CLUB PARMI 13.00€
con melanzane grigliate, crema di melanzana 
arrostita, pomodori confit, pancetta arrotolata 
scottata, scamorza e ricotta affumicate da noi 
e salsa aioli

Se siete intolleranti o allergici non esitate a domandare la lista degli ingredienti e allergeni al personale in servizio!

Tutti i nostri prodotti sono freschi tranne i fritti e i semifreddi che vengono congelati con il metodo dell’abbattimento di temperatura o acquistati
congelati all’origine. Alcuni prodotti, come il salmone affumicato, vengono abbattuti per motivi igienico-sanitari e di conservazione



TUTTI GLI HAMBURGERS SONO SERVITI CON CONTORNO DI PATATE FRITTE

H CLASSIC 12.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, bacon, 
pomodoro, lattuga gentile, frittatina, pane 
caldo e patate fritte

H NUMERO OTTO 13.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, pancetta arrotolata, 
scaglie di ricotta affumicata in casa, rucola, 
frittatina, cipolla caramellata, pane caldo e 
patate fritte

H (QUASI) ALLA CARBONARA 13.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, crema di pecorino 
e pepe, pancetta arrotolata scottata, 
ovetto all’occhio, pane caldo e patate fritte

H BABY 9.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g ben cotto,
pane caldo e patate fritte

H U.S.A. 12.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, bacon, cheddar, 
cipolla rossa alla piastra, cetriolini, 
pane caldo e patate fritte

H NUOVO PARMI 13.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, pancetta arrotolata 
scottata, scamorza e ricotta affumicate da noi, 
melanzane grigliate, pomodori confit, 
pane caldo e patate fritte

H SPECIALE 13.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, speck alla piastra, 
asiago, insalata di patate ed erba cipollina, 
lattuga, ovetto all’occhio, pane caldo e patate fritte

H ‘NDUJA 13.00 €      
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, stracciatella, ‘nduja, 
rucola, glassa di aceto balsamico, pane caldo e 
patate fritte

Se siete intolleranti o allergici non esitate a domandare la lista degli ingredienti e allergeni al personale in servizio!

Tutti i nostri prodotti sono freschi tranne i fritti e i semifreddi che vengono congelati con il metodo dell’abbattimento di temperatura o acquistati
congelati all’origine. Alcuni prodotti, come il salmone affumicato, vengono abbattuti per motivi igienico-sanitari e di conservazione



BBQ CHICKEN 13.00 €     
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di pollo piccante, cheddar, bacon, 
lattuga gentile, pomodoro, pane caldo, 
salsa BBQ e patate fritte 

CHICKEN CLASSIC 12.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di pollo, lattuga gentile, pomodoro, 
pane caldo, maionese e patate fritte

FALAFEL BURGER 12.00 €          
Burger di falafel fatto in casa, lattuga gentile,
pomodoro, crema di melanzana arrostita, pane
caldo e patate fritte 

VEGGY CARBO 12.00 €        
Burger di falafel fatto in casa, melanzane
grigliate, crema di pecorino e pepe, ovetto
all’occhio, lattuga, pane caldo e patate fritte

FRIED CHICKEN 15.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di pollo fritto con panatura 
croccante, coleslaw, scamorza affumicata da 
noi, pane caldo, patate fritte e maionese

H BABY CHICKEN 9.00 €
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di pollo, pane caldo e patate fritte

SPICY FALAFEL 12.00 €       
Burger di falafel fatto in casa, coleslaw,
Philadelphia, pomodori confit, cipolla rossa alla
piastra, salsa vulcano e patate fritte

VEGGY OTTO 12.00 €       
Burger di falafel fatto in casa, cipolla
caramellata, rucola, scamorza e ricotta
affumicate da noi, pane caldo e patate fritte

Se siete intolleranti o allergici non esitate a domandare la lista degli ingredienti e allergeni al personale in servizio!

Tutti i nostri prodotti sono freschi tranne i fritti e i semifreddi che vengono congelati con il metodo dell’abbattimento di temperatura o acquistati
congelati all’origine. Alcuni prodotti, come il salmone affumicato, vengono abbattuti per motivi igienico-sanitari e di conservazione



CLASSIC PULLED PORK 13.00 € 
DOPPIA CARNE +6 € 
Maiale affumicato e sfilacciato, coleslaw,
cipolla rossa piastra, salsa BBQ e fondo bruno,
pane caldo e patate fritte 

CAESAR SALAD 10.00 € 
Lattuga, fettine di petto di pollo arrostito, 
bacon alla piastra, crostini di pane, scaglie di 
pecorino romano e caesar dressing

HOT SMOKED SANDWICH 15.00€  
Pulled beef low and slow, zucca arrostita, saor 
di cipolla e uvetta, salsa di manzo, jalapeño 
affumicati, bacon croccante, pane caldo e 
patate fritte

PROSCIUTTO COTTO 9.00 €    
Piadina con prosciutto cotto arrostito fatto da noi, 
taleggio, cavolo nero brasato, insalata riccia e 
maionese all’aglio

‘NDUJA PULLED PORK 13.00 €    
DOPPIA CARNE +6 € 
Maiale affumicato e sfilacciato, ‘nduja,
cetriolini, rucola, salsa BBQ e
fondo bruno, pane caldo e patate fritte

INSALATA GRIGLIATA 10.00 € 
Lattuga, stracciatella, pomodori semi secchi,
olive Riviera, falde di cipolla, scaglie della 
nostra ricotta affumicata, mandorle tostate, 
glassa di aceto balsamico, pane caldo a parte

H CAVOLO NERO 15.00 €    
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, formaggio Selve 
alla piastra (Ca Donadel), cavolo nero brasato, 
pancetta arrotolata scottata, ricotta affumicata, 
pane caldo e patate fritte

H ZUCCA 17.00 €    
DOPPIA CARNE +6 € 
Hamburger di manzo 220g, bacon, zucca 
arrostita, saor di cipolla e uvetta, taleggio, 
insalata, pane caldo e patate fritte

Se siete intolleranti o allergici non esitate a domandare la lista degli ingredienti e allergeni al personale in servizio!
Tutti i nostri prodotti sono freschi tranne i fritti e i semifreddi che vengono congelati con il metodo dell’abbattimento di temperatura o acquistati
congelati all’origine. Alcuni prodotti, come il salmone affumicato, vengono abbattuti per motivi igienico-sanitari e di conservazione



FATTI IN CASA

TIRAMISÙ CICCIONE 5.50 € 
Tutto espresso come il caffè nei savoiardi,
crema al mascarpone e salsa al cioccolato amaro

SNICKER 5.50 €    
Cremoso al cioccolato, biscotto caramellato, 
croccante alle arachidi salate 
e spuma al caramello

N.Y. CHEESECAKE 5.50 € 
Fetta di cheesecake al forno con base al cacao, 
con frutti di bosco tiepidi

OPS… HO FATTO UNA CASSATA! 6.00 €
Sfogliatina con ricotta fresca cremosa 
(Ca Donadel), arancia, limone e zenzero canditi, 
gel al bergamotto e mandarino

SPIRITS
Per la nostra selezione di rum, whisky e grappe ci affidiamo spesso ad imbottigliatori 
indipendenti e piccole distillerie. La lista dei gin varia alla costante ricerca di nuove realtà. 
Per questo motivo la carta degli spirits è sempre disponibile, aggiornata, al banco.

½ PATATE FRITTE  3.00 €

½ ANELLI DI CIPOLLA 3.00 €

COLESLAW  3.00 €

VERDURE GRIGLIATE  3.00 € INSALATA DI PATATE  3.00 €

ALTRI CONTORNI

SALSE
 1.00 € - * fatte in casa

KETCHUP
MAIONESE
SENAPE 
* SALSA ROSA

* VULCANO  
* HONEY 
   MUSTARD
* AIOLI

* BBQ
* WHITE BBQ
* MAIO
   WASABI E LIME



CANTINA

La nostra passione per la birra 
non si ferma alle sole spine! 
Qui la cantina è sempre ricca 
di specialità in bottiglia che 
difficilmente troverete altrove!

STAFF

Il nostro pub è portato avanti 
da un gruppo di persone 
appassionate che ha trovato 
in Helmut una famiglia e 
degli amici che sapranno 
consigliarti al meglio!

AFFUMICATORE

Pulled pork, salmone, 
formaggi, spezie, salse e 
tante altre ricette in stile BBQ 
vengono sfornate tutti i giorni 
dal nostro affumicatore con 
trucioli di legna selezionati.

INGREDIENTI

Sono freschi, variano in base 
alla stagione e vengono 
lavorati con amore dai nostri 
cuochi per regalarvi un menù 
e un fuori menù in costante 
aggiornamento!

HAMBURGER

Lavorati a mano 
quotidianamente dai 
nostri cuochi, con carne 
di sorana, esclusivamente 
di prima scelta e di 
allevamenti italiani.

BIRRA

La costante ricerca di 
un’elevata qualità, la 
frequente rotazione e la 
massima cura nella spillatura 
tengono sempre impegnate le 
nostre quattordici spine!


