
STUZZICHINI E FRITTI
* fatti in casa

PATATE FRITTE 5.00 €
con salsa rosa 

MOZZARELLINE 5.00 €
con salsa rosa 

*FALAFEL 6.00 €     
con salsa aioli

*ALETTE DI POLLO (NOVITÀ) 6.00 €
con salsa BBQ alla frutta

*FILETTI DI POLLO 6.00 €
con maio wasabi e lime

*ANELLI DI CIPOLLA 6.00 €
con salsa BBQ

VERDURINE PASTELLATE 5.00 €
con salsa rosa

TOAST
CLASSICO 5.00 €
con prosciutto cotto, mozzarella e salsa rosa

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

BACON 6.00 €
con bacon, Asiago, lattuga gentile, pomodoro e salsa 
rosa

PORCHETTA 7.00 €
con porchetta fatta in casa, scamorza affumicata da 
noi, cetriolini, uovo all’occhio, cappuccio e senapePIADINE

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

VERDURE 6.00 €
con verdure alla piastra, mozzarella e salsa rosa

PORCA 7.00 € 
con porchetta fatta in casa, funghi misti 
arrostiti, scamorza affumicata da noi,
cappuccio, maionese ai funghi

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

Se siete intolleranti o allergici la lista degli ingredienti e allergeni è 
pubblicata sul sito www.helmutmogliano.com

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

CLUB
SANDWICH
BOMBA 3.0 11.00 € 
con porchetta fatta in casa,
gorgonzola, mozzarella, zucchine grigliate, 
ovetto morbido, rucola, maionese

ALABAMA 11.00 €
con insalata di pollo in salsa white BBQ, cheddar, 
pomodori confit, cetriolini, lattuga gentile, 
spolverata di paprika e pepe e salsa white BBQ

CLASSIC 10.00 €
con bacon, fettine di petto di pollo arrostito, 
mozzarella, frittatina, lattuga gentile, 
pomodoro e salsa rosa

VEG 2.0 10.00 €  
con zucchine e melanzane alla piastra, crema 
di melanzana arrostita, insalata riccia, 
pomodoro, polvere di olive e maio wasabi e lime

SALMONE 13.00 €
con salmone affumicato in casa, philadelphia, 
insalata riccia, pomodoro e maio wasabi e lime

HELMUT 10.00 € 
con pancetta arrotolata, cipolla caramellata, 
rucola, frittatina, scamorza e ricotta 
affumicate da noi e salsa rosa

0PS...HO BRUCIATO 
IL CLUB PARMI 12.00€
con melanzane grigliate, crema di melanzana 
arrostita, pomodori confit, pancetta arrotolata 
scottata, scamorza e ricotta affumicate da noi 
e salsa aioli

TAGLIALEGNA 12.00 € 
con speck, funghi misti arrostiti, 
asiago, frittata, olio al prezzemolo 
e maionese ai funghi.



CHICKEN BURGER 11.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
Hamburger di pollo, lattuga gentile, pomodoro, 
pane caldo, maionese e patate fritte

H BABY CHICKEN 8.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
Hamburger di pollo, pane caldo e patate fritte

H BABY 7.50 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne ben cotta, pane caldo e patate fritte

BBQ CHICKEN 12.50 €     
DOPPIA CARNE +5 € 
Hamburger di pollo piccante, cheddar, bacon, 
lattuga gentile, pomodoro, pane caldo, 
salsa BBQ e patate fritte

TUTTI GLI HAMBURGERS SONO SERVITI CON CONTORNO DI PATATE FRITTE

CLASSIC 10.50 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, bacon, pomodoro, lattuga 
gentile, frittatina, pane caldo e patate fritte

FRIED CHICKEN BURGER 14.00 €
hamburger di pollo fritto con panatura croccante, cime di rapa 
brasate, scamorza e lardo affumicati da noi, pane caldo, 
patate fritte e salsa rosa piccante 

PIADA ‘NDUJA 8.00 €
con cime di rapa brasate, ‘nduja piccante, prosciutto cotto, 
mozzarella, gorgonzola, salsa rosa piccante

CLUB SETOLOSO 14.00 €
Clubsandwich con cime di rapa brasate, 
spianata di cinghiale, uovo morbido, scamorza e lardo 
affumicati da noi, salsa rosa piccante

H KRAKEN 15.00 €
Hamburger di piovra fritto con panatura croccante, insalata di patate ed erba 
cipollina, cappucci viola marinati, pane caldo e patate fritte 

H FAGIOLATA 13.00 €
Hamburger di fagioli, salamella brasata al sugo, paprika affumicata, cipolla alla 
piastra, pomodorini arrostiti, pane caldo e patate fritte

NEW COSTOLET BURGER 14.00 €
Panino caldo con costine di maiale affumicate senz’osso, cappucci viola 
marinati, chutney di mele e ananas, salsa bbq alla frutta, patate fritte

PULLED PORK 11.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
Panino caldo con maiale affumicato 
e sfilacciato, coleslaw, cipolla 
rossa grigliata, salsa di cottura e patate fritte

FALAFEL BURGER 10.50 €     
Panino caldo con burger di falafel 
fatto in casa, lattuga gentile, 
pomodoro, crema di melanzana arrostita 
e verdure grigliate

U.S.A. 10.50 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, bacon, cheddar, cipolla rossa 
grigliata, cetriolini, pane caldo e patate fritte

H TOMINO 12.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, funghi misti arrostiti, tomino
alla piastra avvolto nello speck, salsa al
prezzemolo, pane caldo e patate fritte

NUMERO OTTO 11.50 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, pancetta arrotolata, scaglie di 
ricotta affumicata in casa, rucola, frittatina, 
cipolla caramellata, pane caldo e patate fritte

H (QUASI) ALLA CARBONARA 12.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, crema di pecorino 
e pepe, pancetta arrotolata scottata, 
ovetto all'occhio, pane caldo e patate fritte

PARMIGIANA 10.50 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, mozzarella, melanzane grigliate, 
Parmigiano, pomodori confit, olio al basilico 
della casa, pane caldo e patate fritte

ALTRI CONTORNI

SALSE
 1.00 € - * fatte in casa

KETCHUP
MAIONESE
SENAPE

* SALSA ROSA
* SALSA ROSA 
   PICCANTE

* VULCANO  
* HONEY MUSTARD
* AIOLI

* BBQ
* WHITE BBQ
* BBQ ALLA FRUTTA 2,00€ 

* MAIO AI FUNGHI
* MAIO
   WASABI E LIME

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

Se siete intolleranti o allergici la lista degli ingredienti e allergeni è 
pubblicata sul sito www.helmutmogliano.com

ANELLI DI CIPOLLA 3.00€ VERDURE GRIGLIATE 2.50€COLESLAW 2.50€



JACOBATOR 33cl - 5 €
Jacob
Dopplebock 8%
  
ELDA 33cl - 5 €
Renton + Helmut Mogliano
Blanche 4,5%  

CHIEN CURTOIS 33cl - 5 €
Cane di Guerra
triple 8,5% 

FULL MOON 33cl - 5 €
Triporteur 
Quadrupel 10%

RABAT E TALLIN 33cl - 5 €
Blond Brothers
Baltic Porter 6,5%    

300 LAPS OF YOUR GARDEN 
33cl - 5 € 
APA

BIRRE ALLA SPINA 
IMBOTTIGLIATE

La nostra selezione di Birre alla spina 
imbottigliate e tappate in modo da garantire il 
massimo rispetto del prodotto.

ROOSTERS
BABY FACED ASSASIN 6€

Ipa 6% - 33cl 

VERZET - MOOSE BLUES 6€

Dubbel 7,5%  33CL

JACOB - WEIZEN 6€
Weizen 5,3% - 33 cl

JACOB - PILS 5€
Pils 4,5% - 33 cl

ORVAL 6€
Trappista bionda brettata 6,2% - 33 cl

BRUNEHAUT 
GLUTEN FREE TRIPLE 6€
Bionda belga 8% - 33 cl

BRUNEHAUT
GLUTEN FREE AMBRE 6€
Ambrata belga 6,5% - 33 cl

 EXTRAOMNES SAISON 8€
Saison 6,5% - 33 cl

EXTRAOMNES STRAFF 8€
Imperial Saison 9,5% - 33 cl

EXTRAOMNES QUADRUPEL 8€
Quadrupel 9,3% - 33 cl

DE LA SENNE
SCHIEVEN ENTHUSIASM 9€
Blend di lambic e saison invecchiata 
10% - 33 cl 

THOMAS HARDY-ALE 10€ 
Golden edition 13% - 33 cl

WESTVLETEREN 
TRIPLE 15€
Trappista bionda 8% - 33 cl

WESTVLETEREN 
QUADRUPEL 15€
Trappista rossa 10% - 33 cl

CANTILLON 
KRIEK ‘17 15€ - 37,5 cl

CANTILLON
GUEUZE ‘17 15€  - 37,5 cl

CANTILLON ROSÈ DE 
GAMBRINUS ‘17 15€  - 37,5 cl

B. NEKTAR-BELIVE 20€
Blend di idromele e birra 6,5% - 
50cl

EVILTWIN GRAND CRUE 20€
Blend di imperial stout e barley wine 
in botti di bourbon 12,5% - 40 cl
  

JESTER KING
SIMPLE MEANS 20€
Farmhouse smoked altbier 5,6% - 75 cl

CASCADE BRUNCH 
LINE ‘17 20€
Sour blond ale con uva chardonnay 
e zest d’arancia 9,6% - 37,5 cl

CASCADE VALLEY 
FLORA ‘17 20€
Sour red ale con uva pinot noir 10% - 37,5 cl

THE LOST 
ABBEY-JUDGMENT DAY 20€
Quadrupel con uvetta 10,2% -75cl

THE LOST 
ABBEY-SERPENT’S STOUT 20€
Imperial stout 11% - 75 cl

THOMAS HARDY 
THE HISTORICAL ‘16 20€
Barley wine girata in botti di cognac 
12,7% - 25 cl

THOMAS HARDY
THE HISTORICAL ‘17 20€
Barley wine girata in botti di bourbon 
11,7% - 25 cl

BIONOC ASSO DI COPPE
CORNIOLA 20€
Sour ale invecchiata con bacche 
corniole 6,5% - 37,5 cl

BIONOC ASSO DI COPPE 
MARASKA 20€
Birra acida (oud bruin) invecchiata 
con ciliege marasche 6,4% - 37,5cl

BIONOC ASSO DI COPPE 
RIBELLE 20€
Sour ale invecchiata con 
ribes rosso e nero 6,5%  - 37,5 cl

BIONOC ASSO DI COPPE  
ARDIVA 20€
Farmhouse ale speziata con erbe 
di montagna 7,4% - 37,5 cl

BIONOC ASSO DI COPPE 
ALBICOPPE 20€
Sour ale invecchiata con 
albicocche 6,4% - 37,5 cl

BIONOC ASSO DI COPPE 
SAMBUGHER 20€
Sour ale invecchiata con 
fiori di sambuco 6,7% - 37,5 cl

BIRRE 
IN BOTTIGLIA
La nostra selezione di Birre in bottiglia


