DRINKS

MAGGIO

BIRRIFICIO ANGELO PORETTI
SPINA:
Bionda 4 luppoli 5,5%
piccola
media
BOTTIGLIA 33cl

Menu degustazione
di 9 portate(MIN 2 PAX)
25€/pers
SPECIALS

SNACKS
-*CROCCHETTE ALLA CARBONARA:
crocchette ripiene di salsa alla
carbonara liquida
6

-*CAESAR SALAD: lattuga romana,
filetto di pollo grigliato, salsa caesar
e focaccia croccante
6

-*CEVICHE DI GAMBERI: tartare di
gamberi, mango, cipollotto e lime
accompagnato da chips di mais 7

-*HASH BROWN POTATOES:
frittelle di patate, n’duja e
maionese al basilico

6

-* SALMON POKE BOWL: riso sushi
salmone marinato, cetriolo, mango,
lattuga, cipolotto, salsa asiatica 12
-*VEGGIE BURGER: pane ai 5
cereali, burger di zucchine
pomodori secchi e olive nere,
insalatina e maionese al basilico 8
-*AMERICAN BBQ ROLL: pollo,
bacon, cheddar, hashbrown e salsa
barbeque
12
-*TAPPA AL SUD: gamberi rossi,
burrata pugliese, n’duja calabrese,
panelle e limone
14
-*HOT DOG ITALICO: pane ai 5
cereali, salsiccia di maiale
sfilacciato, salsa al pomodoro,
rucola, caciocavallo silano dop 10

-* STREET SARDE IN SAOR: sardine
farcite di cipolla in agrodolce e
impanate, chutney di uvetta e
maionese all’acciuga
6

-*BAO BUNS: paninetti al vapore,
salmone marinato, salsa asiatica e
verdurine croccanti
6

COPERTO:

1,50

*Alcuni piatti possono contenere prodotti
congelati per motivi di preparazione o
conservazione
*Si prega di comunicare al nostro personale
qualsiasi allergia o intolleranza, che sarà
disponibile a fornirvi il libro degli ingredienti.

-Lager non fitrata, 3 luppoli, 4,9%
equilibrata e fragrante
3,5
-Bock chiara, 5 luppoli 6,5% morbida
e fruttata
4
-Bock rossa, 6 luppoli 7,0% ricca e
tostata
4
-Bohemian pils, 9 luppoli 4,6%
decisa e speziata
4,5
-American IPA,9 luppoli 5,9%,
intensa e agrumata
4,5
-Belgian Blanche, 9 luppoli 5,2%,
delicata e speziata
4,5

ACQUA:
San Bernardo 0,75 l

-*CHOCOLATE GAME: spugna al
cacao, mousse al fondente,
sorbetto al cioccolato di Modica e
lecca lecca al bianco
6
-LA BRIOCHES LATINA: brioches col
tuppo, gelato al mais, pop corn
caramellati e ananas
5

2

VINO

-Dolcetto d’Alba Doc,
Piemonte
5
-Ruchè di Castagnole
Monferrato DOCG, Piemonte

15

-Gewurztraminer DOC,
Trentino

16

15

-Donnafugata, Sicilia,
Anthilia

5

18

-Prosecco,DOC Veneto

5

15

-Franciacorta, Lombardia
Vigneti Cenci, La Capinera

SWEETS

3
5

APERITIVI:
Aperol spritz
Tanqueray gin tonic
Martini e tonic bianco, rosso
SOFT DRINKS:
Coca Cola
Cedrata Tassoni

26
5
6
6
2,5
3

LURISIA: Chinotto, Gazzosa,
Aranciata

3

DIGESTIVI

3

CAFFE’

1,5

