
Nachos e Salsa € 4,00 
Chips di mais  serviti con salsa messicana

Nachos Classic € 5,00
Chips di mais serviti con salsa al formaggio, salsa 

messicana e guacamole

French Fries € 3,50
Patatine dippers fritte

Cheese French Fries € 4,50
Patatine dippers fritte servite con formaggio 

fuso

Crocchette di patate € 4,00
Polpettine di patate, panate e fritte

Pepper Rings € 3,50
Anelli di peperoni ricoperti di pastella

Onion Rings € 3,50
Anelli di cipolla ricoperti di pastella

Mozzarella Sticks € 4,50
Sticks di mozzarelle panate

Chili and Cheese Nuggets € 4,50
Bocconcini ripieni di crema di cheddar e 

peperoncino jalapeno, ricoperti da pastella

Red Hot Chili Peppers € 4,50
Jalapeno rosso, ripieno di crema di formaggio, 

ricoperto da una croccante panatura

Chicken Nuggets & Wings € 5,50
Bocconcini di pollo e alette speziate con salsa 

barbecue

Mix fries € 4,50
Rondelle di wurstel e patatine

Coccoli, crudo e stracchino € 8,00
Coccoli di pasta fritta con prosciutto crudo e 

stracchino

Chicken and Chips € 8,00
Cotoletta da taglio anatomico di petto di pollo 

da 200gr. servita con patatine fritte
 

Marinara € 6,00
Pomodoro, origano e aglio

Margherita € 6,50
Pomodoro, mozzarella

Wurstel € 7,00
Pomodoro, mozzarella, wurstel

Diavola € 7,00
Pomodoro, mozzarella, salame piccante

Capricciosa € 8,00
Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, olive e 

carciofi.

Quattro Stagioni € 8,00
Pomodoro, mozzarella ¼ prosciutto cotto, ¼ 

funghi, ¼ olive, ¼ carciofi

Prosciutto e funghi € 7,00
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi

Napoli € 7,00
Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe e 

origano

Parmigiana € 7,50
Pomodoro, mozzarella, 
melanzane, parmigiano

Boscaiola  7,50
Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi e olive

Vegetariana € 7,50
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zucchine, 

cipolle, peperoni

Tonno Fagioli e Cipolla € 7,50
Pomodoro, mozzarella, tonno, fagioli e cipolla

Mascarpone e Speck € 8,00
Pomodoro, mozzarella, mascarpone, speck

Panna salmone e zucchine € 8,00
Mozzarella, panna, salmone, zucchine

Salsiccia e stracchino € 7,50
Pomodoro, mozzarella, stracchino, salsiccia

Tricolore € 8,50
Base rossa con bufala e rucola aggiunte dopo la 

cottura

Sfiziosa € 8,00
Mozzarella, speck, stracchino, cipolla

Calzone € 7,00
Mozzarella, prosciutto cotto e funghi.

Ayinger Jahrhundert Bier 500ml € 6,00  
Helles lager bionda, gradazione 5,5%, tedesca

Ayinger Urweisse 500ml € 6,00  
Weizenbier ambrata, gradazione 7,1%, tedesca

Ayinger Kellerbier 500ml € 6,00  
Keller dal colore biondo velato, gradazione 

4,9%, tedesca

Westmalle Dubble € 6,00   
Trappista di colore scuro ad alta fermentazione, 

gradazione 7%, tedesca

Westmalle Tripel € 6,00   
Abbey Tripel di colore dorato ad alta 

fermentazione, gradazione 9,5%, tedesca

Guinness € 5,00  
Stout colore rubino scuro, gradazione 4,5%, 

Irlandese

Corsendonk Agnus € 5,50  
Tripel d'abbazia di colore chiaro, dal corpo 

robusto e intenso 9%, belga

Corsendonk Rousse € 5,50  
Strong Ale color rame, aroma di caramello con 

sentore fruttato 8%, belga
 

Corsendonk Blanche € 5,50  
Blanche colore chiaro, gradazione 4%, belga

Lindemans Kriek € 5,50  
Lambic fruttata di colore rosso, gradazione 4%, 

belga

Brewdog Punk Ipa € 6,00  
IPA dai sapori fruttati di pesca e frutti tropicali, 

gradazione 5,6%, scozzese

Caulier Blonde Gluten Free € 6,00  
Bond Ale 100% senza senza glutine. Gradazione 

6,8%, belga

Faxe 10% € 5,00  
Doppio malto strong ambrata, gradazione 10%, 

danese

Belhaven Scottish Ale
Blond Ale chiara, gradazione 5,2%, scozzese

Belhaven 90/ Wee Heavy
Amber Ale ambrata, gradazione 7,4%, scozzese

Belhaven Twisted Thistle Ipa
American Ipa Ambrata, gradazione 5,3%, 

scozzese

Belhaven Speyside Oak Aged Blonde Ale
Barley wine Ambrata dolce, gradazione 6,5%, 

scozzese

Green King Double Hop Monster
Double Ipa ambrata, gradazione 7,2%, scozzese

Cuba Libre € 6,00 
Pampero Blanco, cola, succo lime

Cubano € 6,00
Pampero Especial , cola, lime, zucchero canna

Mojito € 6,00  
Pampero Blanco, zucchero di canna, menta, 

tonica, lime

Long island Iced Tea € 6,00
Eristoff Vodka, Gordon's Gin, Pampero Blanco, 

Triple Sec, cola, succo limone, sciroppo
 zucchero

Japan Iced Tea € 6,00
Eristoff Vodka, Gordon's Gin, Pampero Blanco, 

Midori, lemon soda, succo limone, sciroppo 
zucchero

Miami Iced Tea € 6,00
Eristoff Vodka, Gordon's Gin, Pampero Blanco, 
Triple Sec, blu curacao, succo limone, sciroppo 

zucchero

Screwdriver € 6,00
Eristoff Vodka, succo arancia

Caipirinha € 6,00
Cachaca, lime, zucchero

Caipiroska € 6,00
Eristoff Vodka, lime, zucchero

Moscow Mule € 6,00
Eristoff Vodka, ginger beer, lime

Mint Julep € 6,00
Jim Beam Bourbon, sciroppo menta, acqua 

frizzante

Dark and Stormy € 6,00
Pampero Especial , ginger ale

Rum Cooler € 6,00
Pampero Especial , ginger  ale, lime, zucchero di 

canna

Kiss and Hug € 6,00
Pampero Especial , Martini Rosso, succo ace

Big Blue € 6,00
Assenzio, Triple Sec, Blue Curacao, Ginger Ale

 
Lemon House € 6,00

Vodka limone, Cointreau, ginger ale, succo 
limone, sciroppo zucchero

Sweet Dreams € 6,00
Cherry Stock, Cointreau, ginger ale

Dry Jaws € 6,00
Martini ExtraDry, tonica, succo limone

Blue Winter € 6,00
Sambuca, Gordon's Gin, Blu Curacao

Brazilian Bitter € 6,00
Cachaca, Martini Bitter, Cointreau, Bitter limone, 

sciroppo lime

Profume € 6,00
Passoa, Gordon's Gin, Tonica, arancia, zucchero 

canna

Kamikaze € 6,00
Eristoff Vodka, Triple Sec, succo limone

God Father € 6,00
Jim Beam Bourbon, Disaronno

God Mother € 6,00
Eristoff Vodka, Disaronno

Spritz € 6,00  
Aperol Barbieri, soda, prosecco

Americano € 6,00   
Bitter Martini, Vermouth rosso, tonica, bitter 

limone

Negroni € 6,00  
Gordon's Gin, Bitter Martini, Vermouth rosso, 

bitter limone

Martini Tonic € 6,00
Martini Rosso, tonica

Tom Collins € 6,00
Gordon's Gin, succo limone, sciroppo zucchero, 

soda

Black Russian € 6,00
Eristoff Vodka, Kahlua

Angelo Azzurro € 6,00
Gordon's Gin, succo limone, Blue Curacao

Caprese € 7,50
Pomodoro a fette, mozzarella, origano

Amalfi € 9,00
Mozzarella di bufala e pomodori ciliegini

Delicata € 8,00
Prosciutto cotto, champignon,

 insalata, maionese

Classica € 7,50
Prosciutto cotto e mozzarella

Alpina € 8,00
Speck e brie

Big Jim € 8,50
Bresaola, grana, rucola

Rustica € 8,00
Prosciutto crudo, gorgonzola, insalata

Primavera € 8,00
Prosciutto crudo, pomodoro a fette,

 mozzarella

Gustosa € 8,00
Tonno, cipolline, insalata, maionese

Del Pescatore € 8,00
Tonno, insalata, olive, acciughe

Calzone Farcito € 8,00
Mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, 

olive

Pane Arabo € 8,00
Prosciutto crudo, pomodori freschi, mozzarella, 

insalata

Ripiena € 9,00
Ripiena doppia pasta con mozzarella e 

prosciutto cotto

Panzerotto € 9,50
Ripiena doppia pasta con prosciutto cotto, 

pomodoro e mozzarella

Montanara € 9,50
Ripiena doppia pasta con mozzarella, speck e 

funghi

Beauty and the Beast € 8,00
Pomodoro, mozzarella, ½ funghi e scamorza, ½ 

salame e gorgonzola

Snow White € 7,50
mozzarella, prosciutto cotto, scamorza e 

zucchine

Fat Man € 9,50
Pomodoro, mozzarella, cheddar, salame, bacon, 

uovo strapazzato, cipolle, peperoni

The Three Pigs € 8,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, 

wurstel, salsiccia

Moby Dick € 8,50
Pomodoro, mozzarella, tonno, alici, olive nere

Pepperoni Pizza € 7,50
Pomodoro, mozzarella, cheddar, salame 

piccante

Extra-cheese € 7,50
Pomodoro, mozzarella, scamorza, cheddar, 

parmigiano

Pazuzu € 9,00
Pomodoro, mozzarella, tabasco, gorgonzola, 

salame piccante, peperoni

Panzer € 8,00
Pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte

Sherman € 8,00
Pomodoro, mozzarella, cheddar, salsiccia, 

patatine fritte

Mexican € 8,00
Pomodoro, mozzarella, fagioli rossi, cheddar, 

cipolla, mais

Bismark € 8,50
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, uovo, 

salsa worchester

South Italy € 9,50
Pomodori ciliegini, mozzarella di bufala, nduja, 

melanzane

Classic Burger € 8,00
Hamburger con cetriolini, pomodoro, lattuga e ketchup

Cheeseburger € 8,00
Hamburger con formaggio cheddar, 

pancetta italiana, insalata, senape e salsa bbq

Pepperoni Burger € 8,00
Hamburger con formaggio cheddar, 

pancetta italiana, salame piccante, salsa bbq e insalata

Bismark Burger € 8,00
Hamburger con uovo alla piastra, pancetta italiana, 

salsa worchester, ketchup, insalata e pomodoro

Texas Burger € 8,00
Hamburger con cheddar, pancetta, cetriolini, 
cipolla fresca, pomodoro, insalata e salsa BBQ

O.B.B. Onion Barbecue Burger € 8,00
Hamburger con onion rings*, 

pancetta italiana, insalata, pomodoro e salsa BBQ

Crispy Bacon Burger € 8,00
Hamburger con cheddar, doppia pancetta italiana, insalata e salsa rosa

Human Torch € 8,00
Hamburger con peperoni, cipolla, lattuga, tabasco e salsa BBQ

The Hulk Burger € 12,00
Doppio hamburger con cheddar, pomodoro, lattuga, 

pancetta italiana, cetriolini, salsa worchester e senape

Chicken Burger € 8,00
Cotoletta* con lattuga, pomodoro e maionese

Chicken Gourmet € 8,00
Cotoletta* con cheddar, salsa ai funghi, 

pancetta italiana, cipolla, pomodoro e insalata

Crispy Bacon Chicken Burger € 8,00
Cotoletta* fritta con cheddar,

 doppia pancetta italiana, insalata e salsa rosa

Hell's Chicken € 8,00
Cotoletta di pollo* fritta con cheddar, 

salsa bbq, tabasco, pomodoro e insalata

Bbq pulled Pork
Maiale sfilacciato, cavolo cappuccio, 

cipolla fresca, salsa yogur, senape e salsa BBQ

Spicy pulled Pork
Maiale sfilacciato, cavolo cappuccio, 

anelli di jalapeño, salsa yogurt, senape e tabasco

Hamburger da 200gr. ottenuto da 
una selezione di tagli di manzo 

tritato fresco da noi ogni giorno, 
con pane di nostra produzione.

Cotoletta da taglio anatomico di 
petto di pollo da 200gr. 

con pane di nostra produzione.

Impasto a lunga lievitazione (mini-
mo 48 ore), ottenuto utilizzando 
“Petra 3” la farina di “tipo 1” da sele-
zione certificata di grano tenero di 

Molino Quaglia

Focacce ottenute con impasto a 
lunga lievitazione (minimo 48 ore).
Cotte e successivamente riempite 

con prodotti freschi.

Cocktails preparati sul  momento 
e consegnati con 

ghiaccio monoporzione

Pane di nostra produzione farcito 
con 200 gr. di morbidissimo 

maiale sfilacciato preparato a 
cottura lenta

Aggiunta ingrediente + € 0,50
(* l'asterisco indica i prodotti surgelati)

Aggiunta ingrediente + € 0,50
(* l'asterisco indica i prodotti surgelati)

Aggiunta ingrediente + € 0,50
Aggiunta di mozzarella di bufala + € 2,00
(*l'asterisco indica i prodotti surgelati)

Aggiunta ingrediente + € 0,50
Aggiunta di mozzarella di bufala + € 2,00
(*l'asterisco indica i prodotti surgelati)

New York Cheesecake € 4,50
torta da forno al formaggio dolce con base di biscotto e glassa.

Glassa di produzione propria a scelta tra: 
caramello / frutti di bosco / cioccolato

Acqua 0,5 lt € 1,00

Coca Cola in lattina / Coca Zero € 3,00

Schweppes Orange / Ginger Ale / Ginger beer / Tonica € 3,00

Sidro di mela/pera Blumers 0.5 lt € 6,00

Red Bull € 4,50

Tea freddo biologico Galvanina limone / pesca / bianco€ 5,00

Succhi di frutta € 3,00
pera, pesca, ananas, arancia, mela verde, mirtilli rossi, ace.

Milano-Torino 
Martini

Lady’s Manhattan
Variante amabile di un classico 
intramontabile del bartending 

americano. In questa versione con 
Martini Vermouth ambrato 
Riserva Speciale, Canadian 

Club e una goccia di The 
Bitter Truth aromatic

8,00 €

Americano americano 

Bitter Gin Tonic The Bitter Truth Horse Neck

Gentleman’s Negroni
Una rivisitazione del classico Negroni, 
composta da Martini Bitter 1872, Martini 
Vermouth ambrato Riserva Speciale, Gin 
Bombay Sapphire e qualche goccia di 
The Bitter Truth aromatic

Un classico cocktail inglese 
ricco di storia, reso cristalli-
no e leggero grazie all'uso 
del Bombay Sapphire e della 
India Tonic J. Gasco, arric-
chito da due gocce di Ango-
stura e una spolverata di 
pepe

la miscelazione di bitter e 
vermouth, fiori all’occhiello 
delle città da cui questo 
drink prende il nome, 
in una varian-
te a base di 
Martini Bitter 
1872 e 
Martini 
Vermouth 
rubino 

Un forte Twist dell'Americano, 
che scambia il vermouth col 
Wild Turkey bourbon e il bitter 
con la China Amaro Martini, il 
tutto bagnato da un bitter 

molto profumato, che porta 
aromi speziati e tannici

Uno storico cocktail, 
nato a fine '800, ha 
avuto varie 
interpretazioni e abbiamo 
preferito la reinterpretazione di 
Bitter Truth, che aggiunge il 
bourbon, per noi Wild 
Turkey, e usa l'Aromatic 
bitter, completato con 
abbondante ginger beer


