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

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!

ACIDA A 
ROTAZIONE
Una o due spine saranno sempre 
dedicate alle "sour beers", da 
fermentazioni spontanee, lattiche, 
selvatiche, con frutta o invecchiate.

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!

HIGHLANDER CASK ALE

pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 € 
Colore: ambrato
Gradazione: 4.8%
Bitter - Scozia - Fyne Ales

Birra storica del birrificio, la prima ricetta di Fyne 
Ales, Highlander si presenta di colore ambrato ed 
è caratterizzata da un profilo agrodolce. Al naso 
l'aroma sprigiona freschi sentori fruttati, di agrumi 
e malto. Al palato è morbida e dal corpo medio, qui 
un ingresso dolce di malto lascia pian piano spazio 
alle fresche note fruttate date dalla luppolatura. 
Beverina e rinfrescante.

JACOBATOR
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 €
Colore: scura
Gradazione: 8%
Doppelbock - Germania - Jacob

Grande espressione del classico stile tedesco. 
L’aroma è il tipico, prevalentemente maltato, 
con sentori spiccati di crosta di pane e biscotto. 
Per niente speziata, grazie ai lieviti da bassa 
fermentazione, la Jacobator è ben bilanciata e la 
beva, nonostante la gradazione alcolica, è setosa e 
morbida, mai spigolosa. 

GUINNESS  

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

La Irish Stout per eccellenza, prodotta fin dal lontano 
1789 a Dublino. Spinata in carboazoto la Guinness è 
scura, quasi impenetrabile, con riflessi rubino e con 
una schiuma pannosa e persistente color caffelatte. 
Classici aromi torrefatti di nocciola, caffè e cacao, 
finale secco e amaro e una beva pazzesca. 
Non ha bisogno di presentazioni e qui da noi è una 
certezza!

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!

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

Premiata anno per anno con il sigillo d'oro del 
DLG, che ne garantisce la costante qualità, questa 
pilsner è dorata e limpidissima, con una schiuma 
pannosa e persistente. I sentori di crosta, mollica di 
pane e miele dei malti e quelli lievemente erbacei 
dei luppoli nobili della zona dell'Hallertau, rendono 
questa bionda terribilmente fresca e dissetante.



SPECIALITÀ 
ALLA SPINA

RED NUMBERS
BATEA RED WINE B.A./VINTAGE 2018

(spinata in pompa)
30 cl 8.00 €
15 cl 4.00 € 
Colore: rosso scuro
Gradazione: 13%
Imperial Red Ale - Spagna - Guineu

Imperial Red Ale maturata in botti di vino rosso 
Batea. Note di caramello, frutta rossa, ciliegie sotto 
spirito, melassa e frutta secca. In bocca è piena, 
ricca di note di frutta rossa e caramello. Chiude con 
una lievissima acidità vinosa.

SCOUNDREL
(spinata in pompa)
pinta 8.00 €
1/2 pinta 4.00 € 
Colore: nera
Gradazione: 7.4%
Pastry Stout - Inghilterra - Rooster's

Una Pastry Stout ricca, robusta con un tocco di 
dolcezza dato dall’utilizzo di mandorle, ciliegie 
glassate, uva sultanina, scorze di arance e limone, 
note moscata, cannella e lattosio. Una birra tutta da 
scoprire.

LICHTENAINER VINTAGE 2019

pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 € 
Colore: chiara
Gradazione: 4%
Birrificio del Doge - Italia 
ACIDA - Lichtenainer

Birra bionda dorata, prodotta partendo da una birra 
in stile Gratzer (birra chiara, affumicata e a bassa 
gradazione originaria dell’est Europa).
Birra acida (lattica) ad alta fermentazione, 
leggermente affumicata e piacevolmente secca 
grazie al passaggio per 12 mesi in botte di Amarone 
che, oltre all’apporto aromatico, elimina del tutto la 
carbonazione.

PACIFIC IPA
pinta 7.00 €
1/2 pinta 3.50 € 
Colore: chiara
Gradazione: 5.6%
I.P.A. - Italia - Cane di guerra

Prodotta utilizzando unicamente pregiato malto inglese 
Maris Otter, più delicato perché tostato lentamente a 
bassa temperatura, al fine di esaltare il distintivo aroma 
dei luppoli Australiani e Neozelandesi, usati anche in dry-
hopping, le cui sensibili note esotiche di cocco e frutta 
tropicale lasciano spazio ad un finale piacevolmente amaro.

MESHES OF THE 
AFTERNOON 
pinta 8.00 €
1/2 pinta 4.00 € 
Colore: chiara
Gradazione: 4.8%
Juicy I.P.A. - Inghilterra - Verdant

American Pale Ale luppolata con Motueka ed Ekuanot. 
Al naso note floreali, erbacee, di uvaspina e lime. In 
bocca è piacevolmente secca, molto agrumata e 
fruttata. Chiusura amaricante zesty.

NIPPLE
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 € 
Colore: chiara
Gradazione: 8.5%
Tripel - Belgio -  Bom Brewery

La Nipple del birrificio BOM BREWERY in stile Belgian 
Tripel, è una birra brassata in pieno stile, con orzo 
maltato in casa e luppolo belga. Tipico aroma di 
cereale e spezie (pepe bianco e chiodi di garofano), 
finale secco e amaro senza essere invadente. 

 

CRAZY SHOT 11
pinta 6.00 €
1/2 pinta 3.00 € 
Colore: ambra chiaro
Gradazione: 5.6%
Rauchbier - Italia - Mastino

Rauchbier in stile prodotta utilizzando malti Monaco, 
Pils e Rauch.Le note di affumicato predominano la 
parte aromatica, con rimandi di miele, caramello 
e panificato. Al palato il sorso scorre con leggera 
dolcezza. L'aroma di affumicato risulta intenso ma 
mai aggressivoin quanto ben bilanciato da una lieve 
luppolatura in aroma.



STUZZICHINI E FRITTI
* fatti in casa

NACHOS 5.00 €
con salsa al formaggio, bacon, 
jalapeño e paprika affumicata 

PATATE
FRITTE 5.00 €
con salsa rosa 

VERDURINE 
PASTELLATE 5.00 €
con salsa rosa 

MOZZARELLINE 5.00 €
con salsa rosa 

* FALAFEL 6.00 €     
 con salsa aioli

* FILETTI DI POLLO 6.00 €
 con maionese al wasabi e lime

* ANELLI DI CIPOLLA 6.00 €
 con salsa BBQ

BAR
Caffè Goppion 1.50 €
Deca/Orzo Goppion 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 a 5.00 €
Irish coffe 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 €
Succhi frutta Bio Plose 3.00 €
ace / pera / albicocca 20 cl
Tè Plose 3.00 € 
pesca / limone / zenzero e fiori di sambuco

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

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.



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

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

H TOMINO 14.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, funghi misti arrostiti, tomino 
alla piastra avvolto nello speck, salsa al 
prezzemolo, pane caldo e patate fritte

‘NDUJA 11.50 €     
DOPPIA CARNE +5 €
220g di carne, ‘nduja calabrese, 
stracciatella, rucola, glassa di balsamico, 
pane caldo 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 arrostite

H PORRO SPECIALE 12.00 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, asiago, porri e patate, speck, 
ovetto all'occhio, burro al tartufo, 
pane caldo e patatine fritte

BALSAMICO 10.50 €
DOPPIA CARNE +5 €
220g di carne, peperoni, cipolla rossa 
grigliata, lattuga gentile, glassa di balsamico, 
pane caldo e patate fritte

U.S.A. 10.50 €
DOPPIA CARNE +5 € 
220g di carne, bacon, cheddar, 
cipolla rossa grigliata, cetriolini, 
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 arrostite, 
Parmigiano, pomodori confit, olio al basilico 
della casa, 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

COLESLAW 2.50 €

VERDURE ARROSTITE 2.50 €

ANELLI DI CIPOLLA 3.00 €

ALTRI CONTORNI

SALSE 1.00 € - * fatte in casa

KETCHUP
MAIONESE
SENAPE
* SALSA ROSA
* VULCANO  
* AIOLI

* HONEY MUSTARD
* MAIO
   WASABI E LIME  
* BBQ
* WHITE BBQ

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

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



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

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

OPS...HO BRUCIATO 
IL CLUB PARMI 12.00 €
con melanzane arrostite, 
crema di melanzana arrostita, 
pomodori confit, pancetta 
pepata scottata, scamorza 
e ricotta affumicate da noi 
e salsa aioli

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

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

TOAST
PORCHETTA 7.00 €
con porchetta fatta in casa, scamorza 
affumicata da noi, cetriolini, uovo 
all'occhio, cappuccio e senape

CLASSICO 5.00 €
con prosciutto cotto, 
mozzarella e salsa rosa

VEGETARIANO 6.00 € 
con verdure arrostite, 
mozzarella e salsa rosa

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

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

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

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



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

PIADINE
CLASSICA 6.00 €
con prosciutto crudo di Parma, 
rucola, mozzarella e salsa rosa

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

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

VERDURE 6.00 €
con verdure arrostite, 
mozzarella 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 SPECIALE 7.00 €
con speck, porri e patate, 
Asiago, burro al tartufo,
maionese

INSALATONE
CAESAR 9.00 €
lattuga gentile, 
pollo fritto, 
bacon, scaglie 
di Parmigiano, 
crostini di pane 
e caesar dressing

GRIGLIATA 9.00 €     
lattuga gentile, pomodori confit, 
cipolla rossa grigliata, peperoni, 
mandorle tostate, 
scaglie di ricotta affumicata in 
casa, riduzione di balsamico 
e pane tostato a parte

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



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!


