Via Olme, 37
Mogliano Veneto
31021 Treviso

T 041 5905441
FB helmutmogliano
www.helmutmogliano.com

SPECIALITÀ
ALLA SPINA
Il nostro impianto di spillatura a quattordici vie vi offre sempre molte altre birre artigianali che
selezioniamo e cambiamo di continuo. Per i più esigenti trovate anche una vasta selezione di
birre in bottiglia nella nostra cantina! Scopritele direttamente nella sezione menù del nostro sito.

HIGHWAY 51

Colore: Biondo velato
Gradazione: 5%
Dry Hopped Pale Ale-UK-Roosters
pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 €
Spillatura con pompa inglese

BIRRA
GLUTEN FREE

Prodotta impiegando luppoli Mosaic, Centennial e
Rakau, questa pale ale dry-hopped, dal gusto succoso
e tropicale, è sostenuta da una nota di agrumi e
da un finale che ricorda il pompelmo. Questa birra
è stata creata per il formato “cask” cioè un tipico
fusto inglese che va preparato un giorno prima per
la rifermentazione e la sedimentazione dei lieviti. È
una birra che ha una brevissima scadenza e una
brevissima vita una volta aperto il fusto in quanto
molto viva e in continua evoluzione. Per via della
birra in sé e per la sua spillatura, la birra ha una
carbonatazione quasi assente e una temperatura
leggermente più alta della classica spina.

A rotazione troverete sempre tra le nostre
scelte birre senza glutine, per qualsiasi
info, chiedere allo staff in servizio.

BEST BITTER

Colore: Ambrata carica
Gradazione: 5%
Bitter - UK - Roosters
pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 €
Spillatura con pompa inglese
Una ricetta classicona della tradizione inglese,
dal colore ambrato intenso e con le caratteristiche
aromatiche secche, terrose e pulite ottenute da una
miscela di luppoli inglesi quali Challenger, Fuggles e
Whitbread Goldings Variety. Per via della birra in sé e
per la sua spillatura, la birra ha una carbonatazione
quasi assente e una temperatura leggermente più alta
della classica spina.

BEER BARREL BOMB
La nostra preziosa super selezione di birre speciali, sempre a rotazione tutte invecchiate nella nostra cantina

SAUVAGEONNE 2020

Colore: Biondo carico
Gradazione: 6%
Lambic style di 3 anni con
metodo solera in botti di Cabernet
Sauvignon - Svizzera - Trois Dames
Calice 30 cl. 8.00 €
Calice 15 cl 4.00 €
Tradotto: the wild One, questa birra invecchiata con metodo
solera prende ispirazione dalla tradizione lambic. Una
miscela di 3 anni di birra acida prodotta con Brettanomyces
e batteri acidificanti originari del Pajottenland belga e la
nostra vecchia cantina, Sauvageonne è invecchiata in botti
di vino Cabernet Sauvignon. Nel 2014 Sauvageonne è stata
creata miscelando il lambic di Oud Beersel con la birra
proddotta fresca, da quel momento, poi col sistema solera
una parte della birra piú vecchia tenuta in alto viene ceduta
nella botti più giovani in basso. Ricca, persistente, citrica
e pungente, fresca e robusta, la pesantezza della botte e
dell’ ossidazione viaggia a braccetto con il profumo fresco e
intenso che i lieviti autoctoni hanno apportato alla birra. Una
tra le migliori birre acide che abbiamo mai messo in spina.

HELLO, DIMITRI?

Colore: Nera
Gradazione: 10%
Imperial stout bourbon b.a.
UK - Rooster
Spinata con pompa
inglese,coppa 33cl. 7.50 €
Una complessa imperial stout invecchiata in botti di
bourbon Heaven Hill e Four Roses per sette mesi, prima
di essere miscelata al momento del confezionamento.
Uva passa, dolci natalizi e pane di malto vengono
alla ribalta, insieme a note di liquirizia e vaniglia, che
portano a una bocca morbida, delicata e cremosa.
NON è una semplice miscela di malti torrefatti che
rimandano al caffè e liquirizia ma un esplosione
elegante che parte dal primo momento che ci
avviciniamo al bicchiere. NON sono le solite note di
cocco e vaniglia che vengono rilasciate dalle botti di
bourbon ma come detto prima una ricca e stimolante
complessità.

FULL MOON

Colore: Rosso bruno
Gradazione: 8,5%
Quadrupel - Belgio - Triporteur
pinta 8.00 €
1/2 pinta 4.00€
Una miscela di 12 malti diversi che il mastro birraio (ex
chef) ha tostato personalmente per creare una ricetta
classica ma con una bevuta moderna e per nulla
pesante.
Frutta secca, frutta rossa disidratata, caramello
bruciato e note legnose, sia all olfatto che al gusto
ritroviamo tutti questi aromi e sapori. Rotonda, lunga e
appagante, finisce secca e pulita grazie a due luppoli
inglesi che aiutano la pulizia in bocca, pronta per il
prossimo sorso.

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

JACOBATOR

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.

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, importante ma allo stesso tempo beverina.

ELDA

SIDRO AGRICOLO

Pilsner - Germania - Jacob
Colore: chiara
Gradazione: 5%
1/2pinta 3.00 €
pinta 6.00 €

Colore: chiara
Gradazione: 5% Vol.
Blanche - Italia - Renton
media 7.00 €
piccola 3.50 €
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!

GUINNESS 		

Colore: nero
Gradazione: 4.2% Vol.
Stout - St. James's Gate Brewery Irlanda
media 7.00 €
piccola 3.50 €
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.

Colore: rosso scuro
Gradazione: 8,1%
DobbelBock- Germania - Jacob
media 7.00 €
piccola 3.50 €

Colore: Chiara
Gradazione: 6,5%
Sidro - ITA - Az.Agr. Redy
30cl. 4.50 €

Un sidro amabile e di facile bevuta, in un formato
tutto nuovo: direttamente dall’albero alla lattina,
ecco tutta l’energia spumeggiante e la fragranza
inconfondibile del sidro di mele Redy. Sidrolatta
è il nostro primo sidro in lattina, pensato per
accompagnare chi lo sceglie in qualsiasi luogo ed
essere sempre pronto da bere. Fresco e leggero, dal
corpo snello e brioso. Il sapore di frutta bianca dona
una nota frizzante efruttata che si conclude in un
finale secco.

CHIEN MUSCAT

Colore: dorato carico
Gradazione 8,5 %
Tripel i.g.a - Italia Canediguerra / Tenuta foresto
media 8.00 €
piccola 4.00 €
Secondo riuscitissimo esperimento che fonde una
birra in stile belga con lieviti tipo trappisti, con il
mosto non fermentato di moscato secco (ottenuto
da uve coltivate in maniera totalmente naturale
e nel rispetto del territorio). Il nostro amico
Francesco appena finito di spremere i grappoli ha
portato il succo in birrificio; nel frattempo i ragazzi
avevano iniziato a preparare la birra e durante la
cottura hanno inserito il mosto.
Ne risulta una birra in perfetto stile belga
elegante, molto secca e diretta che sia al naso che
in bocca ne fanno da padroni gli esteri dei lieviti
e del malto, invece di sottofondo si percepisce
una sorta di lieve ma pungente astringenza data
dal mosto. Ci può stare sia per l’ aperitivo che a
tutto pasto, inoltre siamo certi che con il passare
dei mesi l evoluzione di questa birra ancora
estremamente viva porterà a fare uscire ancora di
più e meglio i profumi e i sapori di tutte le materie
prime usate.

JACOB WEISSBIER
Colore: chiara
Gradazione: 5% Vol.

Weisse - Germania - Jacob
media 6.50 €
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.

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

2.20 €
2.50 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €

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

3.30 €
3.30 €
3.30 €
3.30 €

1.50 €
1.50 €
2.00 €
3.00 €
3.00 €
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 €

BAR
Caffè Manuel		
Deca Manuel		
Cappuccino		
Caffè shakerato		
Spritz (Aperitivo o Bitter Berto)		
Americano		

INFO
Se siete intolleranti o allergici non esitate a
domandare la lista degli ingredienti e allergeni al
personale in servizio!
Lavoriamo principalmente con prodotti freschi. I
prodotti contrassegnati con * potrebbero essere stati
acquistati congelati all’origine o trattati con il metodo
dell’abbattimento di temperatura per motivi igienicosanitari o di conservazione.

COPERTO 1,00€

STUZZICHINI E FRITTI
*OLIVE ASCOLANE 5.00 €

*FILETTI DI POLLO 6.00 €

con salsa rosa

con salsa maio wasabi

*PATATE FRITTE 6.00 €

*MOZZARELLINE 6.00 €

con salsa rosa

con salsa rosa

ALETTE DI POLLO 5.50 €

*VERDURINE PASTELLATE 6.00 €

glassate alla salsa BBQ o alla vulcano

con salsa rosa

NACHOS 6.00 €
con crema di formaggio alla paprika e jalapenos

TOAST
TOAST CLASSICO 7.00 €

con prosciutto cotto, formaggio filante e salsa rosa

TOAST VEGGY 7.50 €

con verdure grigliate ed arrostite, pomodoro a fette,
spinacini freschi, formaggio filante e salsa rosa

TOAST SPECK 8.00 €

TOAST BACON 7.50 €

con bacon, formaggio filante, lattuga, pomodoro
a fette e salsa rosa

TOAST CHICKEN AVOCADO 8.50 €

con petto di pollo arrostito homemade, English
Cheddar, lattuga, pomodoro a fette, guacamole*
e salsa rosa

con speck, funghi misti, cipolla alla birra, brie e
maionese ai funghi

FOCACCE
PORCHETTA SANDWICH 11.90 €

GUACA SANDWICH 11.90 €

COTTO SANDWICH 10.90 €

SALADA SANDWICH 12.90 €

con porchetta fatta in casa, funghi misti,
gorgonzola, coleslaw di radicchi
e maionese ai funghi
con prosciutto cotto, scamorza Ca’ Donadel
affumicata in casa, verdure miste arrostite,
focaccia artigianale genovese e salsa rosa

con petto di pollo arrostito homemade, Cheddar,
lattuga, pomodoro a fette, focaccia genovese
artigianale e guacamole*
con carne salada di manzo fatta e affumicata da noi,
crema di Casatella DOP Trevigiana, rucola, pomodori
secchi, olive, focaccia genovese artigianale

PIADINE
PIADA COTTO E FORMAGGIO 7.00 €

con prosciutto cotto, formaggio filante e salsa rosa

PIADA SALADA 7.50 €

PIADA PORCA 8.50 €

con porchetta fatta in casa, melanzane, funghi
misti, gorgonzola e maionese ai funghi

con carne salada di manzo fatta e affumicata da PIADA SALMONE 9.90 €
noi, crema di Casatella DOP Trevigiana, rucola e con salmone affumicato da noi, crema di Casatella
salsa rosa
DOP Trevigiana, lattuga, pomodoro e guacamole

PIADA VERDURE 8.00 €

con verdure grigliate ed arrostite,
spinacini freschi, English Cheddar e salsa rosa

PIADA 6 8.00 €

CHICK & ROLL 9.90 €

con petto di pollo arrostito homemade, formaggio
filante, verdure grigliate ed arrostite, spinacini
freschi, pomodori semi secchi e salsa rosa

con speck, brie, olive, rucola e salsa rosa

CLUB
SANDWICH
CLUB CLASSICO 14.00 €

con bacon, petto di pollo arrostito homemade,
formaggio filante, frittatina, lattuga,
pomodoro a fette e salsa rosa

CLUB PARMI 14.00€

CLUB SALADA 14.00 €

con carne salada di manzo fatta e affumicata da
noi, stracciatella di burrata, radicchio di
Treviso alla piastra, formaggio filante, rucola,
pomodori secchi, olio al basilico e salsa rosa

con prosciutto cotto, melanzane grigliate,
pomodori secchi, olio al basilico, scamorza e ricotta
Ca’ Donadel affumicate in casa e salsa rosa

CLUB MONTAGNA 15.00 €

CLUB HELMUT 14.00 €

CLUB PORCHETTA 15.00 €

con pancetta arrotolata, cipolla caramellata,
rucola, frittatina, scamorza e ricotta Ca’ Donadel
affumicate da noi e salsa rosa

CLUB VEG 14.00 €

con funghi misti, zucca arrostita, verdure arrostite,
spinacini, crema di Casatella DOP Trevigiana e
maionese ai funghi

con speck, brie, funghi misti, rucola, frittatina e
maionese ai funghi

con porchetta fatta in casa, gorgonzola, zucca
arrostita, coleslaw di radicchi, frittatina e maionese

CLUB SALMONE 16.00 €

con salmone affumicato in casa, lattuga,
pomodoro a fette, crema di Casatella DOP
Trevigiana e guacamole

I nostri hamburger sono lavorati a mano quotidianamente dai nostri cuochi, con carne di sorana, esclusivamente di
prima qualità dell’allevamento “La Nostrana Carni” di Mogliano Veneto.

BABYBURGER 9.90 €

Hamburger di manzo lavorato a mano, pane bun
artigianale e patate fritte .

EGG BURGER 14.00 €

Hamburger di manzo lavorato a mano, ovetto all’occhio,
formaggio filante, bacon alla piastra, lattuga, pomodoro
a fette, pane bun artigianale e patate fritte .

H CARBO 14.00 €

Hamburger di manzo lavorato a mano, crema di
pecorino e pepe, pancetta arrotolata scottata, ovetto
all’occhio, pane bun artigianale e patate fritte .

U.S.A. BURGER 14.00 €

Hamburger di manzo lavorato a mano, Cheddar,
bacon alla piastra, cetriolini, cipolla alla birra,
pane bun artigianale e patate fritte.

H OTTO 14.00 €

H PARMI 14.00 €

Hamburger di manzo lavorato a mano, pancetta
arrotolata scottata, melanzane grigliate, pomodori semi
secchi, scamorza e ricotta Ca’ Donadel affumicate da
noi, pane bun artigianale e patate fritte.

GUACA BURGER 14.90 €

Hamburger di manzo lavorato a mano,
formaggio filante, bacon alla piastra, lattuga,
guacamole*, pane bun artigianale e patate fritte.

H ‘NDUJA

15.00 €
Hamburger di manzo lavorato a mano, ‘nduja
piccante, stracciatella di burrata, rucola, glassa di
balsamico, pane bun artigianale e patate fritte

H SPECIALE 16.00 €

Hamburger di manzo lavorato a mano, ovetto
al tartufo, speck, brie, funghi misti, pane bun
artigianale e patate fritte.

Hamburger di manzo lavorato a mano, pancetta
arrotolata, scaglie di ricotta Ca’ Donadel affumicata
in casa, rucola, frittatina, cipolla caramellata, pane
bun artigianale e patate fritte.

AGGIUNTE
CON PANE GLUTEN FREE +3.00
EXTRA BACON +1.90 €
EXTRA FORMAGGIO +1.50 €
DOPPIO HAMBURGER +4.90 €
PULLED PORK ON TOP +3.90 €
CIPOLLA ALLA BIRRA +1.50 €

CREMA DI FORMAGGIO ALLA PAPRIKA +1.90 €
CREMA DI PECORINO E PEPE +1.90 €
FUNGHI MISTI +2.00 €
‘NDUJA PICCANTE +1.50 €
GUACAMOLE +1.50 €

Nonostante la cucina applichi le massime precauzioni per scaldare il pane gluten free, non può essere mai garantita la totale mancanza di contaminazioni

CON PANE GLUTEN FREE +3.00 €

FALAFEL BURGER 11.90 €

SPICY FALAFEL

PULLED PORK 13.00 €

CHICKEN CLASSIC 13.50 €

Hamburger di ceci* fatto in casa, verdure
grigliate ed arrostite, formaggio filante,
pomodoro a fette, cipolla alla birra, pane bun
artigianale e patate fritte.
DOPPIA CARNE +3.90 €
Maiale affumicato e cotto low & slow, coleslaw
di cappucci marinati e carote, cipolla alla birra,
salsa bbq e fondo bruno, pane bun artigianale
e patate fritte.

BBQ CHICKEN

13.90 €

DOPPIA CARNE +4.90 €
Hamburger di pollo lavorato a mano, Cheddar,
bacon alla piastra, jalapeño piccanti, coleslaw
di cappucci marinati e carote, hot BBQ rub,
salsa BBQ, pane bun artigianale e patate fritte.

11.90 €
Hamburger di ceci* fatto in casa, Cheddar,
coleslaw di cappucci marinati e carote, salsa
vulcano, jalapeño piccanti, hot BBQ rub, pane
bun artigianale e patate fritte.

DOPPIA CARNE +4.90 €
Hamburger di pollo lavorato a mano, formaggio
filante, lattuga, pomodoro a fette, pane bun
artigianale e patate fritte.

FRIED CHICKEN 13.90 €

Filetti di pollo* panati e fritti, formaggio
filante, lattuga, pomodoro a fette, salsa yogurt
e aneto, pane bun artigianale e patate fritte.

CAESAR SALAD 11.00 €

Lattuga, petto di pollo arrostito homemade,
bacon alla piastra, crostini di pane, scaglie di
pecorino romano, salsa yogurt e aneto
Nonostante la cucina applichi le massime precauzioni per scaldare il pane gluten free, non può essere mai garantita la totale mancanza di contaminazioni

CONTORNI
½ PATATE FRITTE 3.00 €
ZUCCA ARROSTITA E
RADICCHIO ALLA PIASTRA 3.00 €

COLESLAW DI CAPPUCCI
MARINATI E CAROTE 3.00€

FOCACCIA PICCANTE

11.00 €
Prosciutto cotto, friarielli e ‘nduja piccante fatti
in casa, scamorza Ca’ Donadel affumicata da
noi, salsa yogurt e aneto, focaccia genovese
artigianale

HOT DOG DI MUSETTO 13.00 €

PULLED PORK NOSTRANO 15.00 €

con DOPPIA CARNE +4.90 €
Hamburger di manzo lavorato a mano, friarielli e
‘nduja piccante fatti in casa, stracciatella di burrata,
cipolla fritta, pane bun artigianale e patate fritte

con DOPPIA CARNE +3.90 €
Maiale speziato, sfilacciato e cotto lentamente in
affumicatore, fondo bruno e salsa bbq, coleslaw di
radicchi, formaggio erborinato, cipolla stufata alla
birra, pane bun artigianale e patate fritte

SALSE CLASSICHE
KETCHUP

MAIONESE

Panino da hot dog con musetto alla piastra,
coleslaw di radicchi, cipolla fritta,
maionese senapata e patate fritte

SOUTH BURGER 15.00 €

1.00 €

SENAPE

SALSE FATTE IN CASA

SALSA ROSA
1.50 €

BBQ

VULCANO

MAIO AI FUNGHI

HONEY MUSTARD

YOGURT E ANETO

MAIO SENAPATA

MAIO WASABI

GUACAMOLE*

FATTI IN CASA

TORTA DI MELE 4,50 €

CHEESE CAKE IN VASETTO 5,00 €

TIRAMISÙ CICCIONE 5,00 €

CIOCCOLATO+ CIOCCOLATO 5,00 €

con salsa alla vaniglia

con salsa al caffè e cacao

con frutti di bosco o salsa al cioccolato

brownie fondente e morbido al caramello salato

IRISH COFFEE 6,00 €

con biscotto al caramello, zucchero a velo, blend
di whiskey, caffe espresso e panna semimontata
AD ESAURIMENTO

TORTINO AL CIOCCOLATO 6.00 €

Tortino espresso cotto al momento (5-10 min)
cuore morbido, panna semi montanta con fava
tonca, frutti rossi

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.

CANTINA BIRRE
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! Trovi la lista aggiornata tra i nostri
menù nel nostro sito www.helmutmogliano.com, oppure chiedi ai ragazzi del nostro staff

HAMBURGER

BIRRA

AFFUMICATORE

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

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

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.

CANTINA

INGREDIENTI

STAFF

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!

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!

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!

