MENU SENZA GLUTINE
ANTIPASTI

Crudo e mozzarella di bufala
*Tigelle con salume e formaggi
Caprese Pomodoro e mozzarella di bufala
Bresaola rucola e grana
*Crescentine con salumi e formaggi

¤ 8,00
¤ 10,50
¤ 7,50
¤ 7,50
¤ 10,50

*NOVITA’ impasti senza lattosio

PIATTI MAXI
ITALY BURGER MAXI

¤ 11,50

ANGUS AI FERRI

¤ 12,50

MAXI Hamburger & Chips

¤ 10,50

MAXI HAMBURGER DI CHIANINA

¤ 11,90

¤ 8,80

Pane ai semi di sesamo, hamburger di chianina 200
gr insalata belga, salsa con erba cipollina, scaglie di
pecorino, patate fritte

¤ 8,80
¤ 8,50

MAXI HAMBURGER XXL

¤ 14,90

MAXI HAMBURGER DI POLLO

¤ 10,50

MAXI HAMBURGER VEGETARIANO

¤ 12,50

MAXI PIG BURGER

¤ 10,50

MEGABURGER

¤ 12,50

Pane ai semi di sesamo, hamburger di chianina 220
gr, rucola condita, mozz. di bufala, tritato di pesto,
patate fritte con salsa con erba cipollina
Angus ai ferri 400 gr, pannocchia al burro grigliata

PRIMI

Burger di chianina 200 gr con uovo all’occhio di bue e patate fritte

Da laboratorio di pasta fresca artigianale

Lasagne al Ragù
Rosette al prosciutto cotto
e formaggio
Cannelloni di ricotta

Pane ai semi di sesamo, burger da 500 gr, cipolla tropea, isalata, pomodoro servito con patate steak house

SECONDI

Bastoncini di Pollo con patate fritte
¤ 8,50
Bastoncini di Pesce con patate fritte
¤ 8,50
Pollo alla griglia con patate fritte
¤ 8,50
Salsiccia e wurstel con patate fritte
¤ 8,00
Grigliata Mista con verdure alla griglia ¤ 12,00
petto di pollo, pancetta, lombatina di maiale, fettina di manzo e salsiccia

Filetto alla griglia
¤ 13,00
Smile pomodoro e mozzarella con patate fritte ¤ 8,00
Tartare di scottona piemontese con salsa tamari
¤ 9,50
cipolla tropea tritata olio sale pepe e pinzimonio di verdure

Hamburger di Ceci, insalata gentilina,
maionese all’arancio, prezzemolo, con julienne di zucchine panate e fritte

Pane ai semi di sesamo, hamburger 200 gr di salsiccia
nostrana, funghi, cipolla alla piastra,
maionese, patate fritte salsa con erba cipollina
Burger di chianina 500gr,
patate novelle e verdure grigliate

PANE ARTIGIANALE GLUTEN FREE
su richiesta anche senza lattosio

CONTORNI & FRITTI
PANNOCCHIA GRIGLIATA AL BURRO
INSALATA, POMODORINI e RUCOLA
PATATE FRITTE
PATATE NOVELLE AL FORNO
VERDURE GRIGLIATE

¤ 3,80
¤ 4,00
¤ 4,00
¤ 4,00
¤ 4,00

OLIVE ALL’ ASCOLANA
MOZZARELLINE PANATE
CONO DI CIPOLLA PANATA
CONO DI ZUCCHINE PASTELLATE
CREMA FRITTA

€ 6,00
¤ 5,00
¤ 4,00
¤ 4,00
¤ 5,00

ALCUNI PRODOTTI POTREBBERO ESSERE SURGELATI

Pane ai semi di sesamo, hamburger 200gr di pollo
nostrano alla piastra, pom., insalata, salsa yogurt con
patate fritte con salsa bbq

PIADINE

Salame e Mozzarella
Crudo e Mozzarella
Cotto e Mozzarella

PANINI

¤ 5,50
¤ 5,50
¤ 5,50

* HOT DOG - Panino con wurstel,
Ketchup e maionese
¤ 5,00
HAMBURGER 150 gr
Pane ai semi di sesamo con burger di chianina
150 gr, insalata pomodoro e maionese ¤ 5,00

NOVITA’ Impasto senza lattosio

INSALATONE

Mista Classica: Verde, rucola, radicchio
¤ 6,50
La poverella: Verde, rucola, pomodorini, patate, mozz., olive verdi ¤ 8,50
La melinda: Verde, rucola, valeriana, mele, mais
¤ 7,50
Arancina: Verde, valeriana, pecorino crosta nera, arance
¤ 8,00
Pollastra: Verde, valeriana, rucola, mais, filetti di pollo alla piastra ¤ 7,50

PIZZE SPECIALI

Cavalera Pomodoro, mascarpone,
prosc. crudo, rucola

¤ 9,00

Prateria Mozz. fior di latte, rucola,
prosc. crudo, parmigiano
¤ 9,50
Coraggio Polpa di pom., mozz. fior di latte, tonno,
salamino, piccante, gorgonzola, cipolla
¤ 9,00
Ring Polpa di pom., mozz. fior di latte, melanzane grigliate,
scamorza affumicata, salsiccia fresca, parmigiano
¤ 9,50
Porkys Polpa di pom., mozz. fior di latte, prosc. cotto,
wurstel, salsiccia fresca, salamino piccante
¤ 9,00

PIZZE CLASSICHE
€ 5,00

champignons, prosc. cotto, carciofi, olive, salsiccia
4 Stagioni Polpa di pom., mozz. fior di latte,
champignons, prosc. cotto, carciofi, olive
Vecchia Napoli Polpa di pom., mozz., acciughe,
capperi, origano

€ 8,50

zucchine, peperoni, radicchio, carciofo a spicchi
Tonno Polpa di pom., mozz., tonno
Wurstel Polpa di pom., mozz., wurstel
Caprese Polpa di pom., mozz. di bufala, pachino
Primavera mozz. fior di latte, pachino, rucola,
grana (in uscita)

Bufalata mozz. di bufala, rucola, balsamico (in uscita)
Montanara Polpa di pom., mozz. fior di latte,
funghi freschi, speck

La Cima Polpa di pom. mozz. Salsiccia e friarielli

€ 8,00
¤ 7,50
¤ 800
¤ 7,00
¤ 7,50

Tiramisù
Tenerina cioccolato e mascarpone
Tortino ripieno al cioccolato
con gelato alla crema
Fragole
Fragole con gelato o panna
Insalata di frutta
Insalata di frutta con gelato
Panna cotta al cioccolato o frutti di bosco

¤5,00
¤5,00
¤5,50
¤4,00
¤4,50
¤4,00
¤4,50
¤4,50

COPPE GELATO
Triplo Lindt

¤6,00

Banana Split

¤7,00

Banana con gelato al cioccolato e crema e panna montata

Coppa Golosa

¤6,00

Coppa Spagnola

¤6,00

Gelato al cioccolato, pezzi di tenerina senza glutine, crema di cioccolato e panna
Gelato alla crema e amarene

Affogato Gelato affogato nel caffè
Coppa kinder Baby

¤6,00
¤4,00

Gelato alla crema, barrette Kinder e panna montata

¤ 8,50
¤ 7,50
¤ 7,50
¤ 8,00
¤ 8,00
¤ 8,50
¤ 8,00
¤ 7,00

PIZZE DOLCI

Sublime Panna, Nutella e zucchero a velo

DOLCI

Gelato cioccolato con scaglie di 3 tipi di cioccolato Lindt

Margherita Polpa di pom., mozz. fior di latte
Capricciosa Polpa di pom., mozz. fior di latte,

Salsiccia e patate Polpa di pom., mozz., salsiccia, patate
Diavola polpa di pom., mozz. fior di latte, salamino piccante
Prosc. cotto Polpa di pom., mozz. fior di latte, prosc. cotto
Vegetariana Polpa di pom., mozz., melanzane,

*su richiesta anche senza lattosio

¤ 8,00

KIDS MENU’

hamburger o hot dog o piadina;
bibita piccola o 1/2 nat;
coppa kinder Baby

8.00 ¤

BREWDOG VAGABOND PALE ALE 33 CL

PROVENIENZA: SCOZIA
STILE: AMERICAN PALE ALE - DEGLUTINATA
COLORE: DORATO
GRADO ALCOLICO: 4.5 %
¤ 6,00
TIPO FERMENTAZIONE: BASSA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE -. Pale Ale deglutinata* tramite l’utilizzo di enzimi giocata su toni agrumati con una piacevole vena cerealicola dolce. Di buona bevibilità propone
una bella pulizia in chiusura. Birra vincitrice della sfida
Prototype 2014.

BRUNEHAUT BLONDE 33 CL

PROVENIENZA: BELGIO
STILE: DEGLUTINATE BIOLOGICHE
COLORE: DORATO
¤ 6,50
GRADO ALCOLICO:6.5°
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: Al palato risulta morbida, ben equilibrata, rotonda. È una gradevolissima birra da aperitivo.
Dissetante, finisce con un amaro leggero e delicato.
Si sposa bene con piatti leggeri, estivi e freschi ed è perfetta per rinfrescare nelle giornate più calde!

BRUNEHAUT AMBER

PROVENIENZA: BELGIO
STILE: DEGLUTINATE BIOLOGICHE
COLORE: RAMATO
GRADO ALCOLICO: 6.5% ¤ 6,50
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: Al palato, si confermano tutti gli aromi,
preservati da un gusto pieno ed una lieve dolcezza. Finale
pulito. Birra ideale per accompagnare piatti di carne.

BRUNEHAUT TRIPLE 33 CL

PROVENIENZA: BELGIO
STILE: DEGLUTINATE BIOLOGICHE
COLORE: RAME SCURO.ORO VIVO
GRADO ALCOLICO: 8%
¤ 6,50
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: Nonostante l’elevato tenore alcolico, al
palato risulta molto fresca con un sapore pieno. Non eccessivamente dolce o caramellata, ha un retrogusto elegante. Si accompagna bene con i formaggi a pasta dura,
sul finale ha un perfetto equilibrio tra il malto e il luppolo

SIDRO OVER ICE 33 CL

PROVENIENZA: BELGIO
STILE: SIDRO DI MELE
COLORE: GIALLO AMBRATO ¤ 4,00
GRADO ALCOLICO: 5.4 %
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE: sidro derivato dalla fermentazione
di varietà di mele succose e saporite. viene servito con
ghiaccio ,per una raffica di freschezza frizzante.

GRISETTE BLONDE 25 CL

PROVENIENZA: BELGIO
STILE: PALE ALE DEGLUTINATA
COLORE: BIONDO CHIARO
¤ 5,00
GRADO ALCOLICO: 5.5%
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: La Grisette Blonde è una pale ale leggera
e rinfrescante. Con la seconda fermentazione in bottiglia,
rilascia aromi che è raro trovare in birre di questa densità. La schiuma è soffice e bianca. Ha un’amarezza intensa
e distintiva. Rispettando i metodi tradizionali, la Grisette
Blonde non viene sottoposta a trattamenti chimici ed è
certificata gluten free.

OMISSION LAGER 33 CL

PROVENIENZA: STATI UNITI
STILE: LAGER DEGLUTINATO
COLORE: GIALLO PAGLIERINO ¤ 6,00
GRADO ALCOLICO: 4.6%
TIPO FERMENTAZIONE: BASSA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE:Al palato è delicata, giocata sull’equilibrio
di note di malto e cereale. Ottima bevuta come aperitivo,
si abbina perfettamente con formaggi erborinati, poco
maturi. Con dolci di pasta frolla con frutta gialla e ciliegie

OMISSION PALE ALE 33 CL

PROVENIENZA: STATI UNITI
STILE: PALE ALE DEGLUTINATA
COLORE: AMBRATO
¤ 6,00
GRADO ALCOLICO: 5.6%
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE una birra dal colore ambrato e prodotta
ad alta fermentazione. Si tratta di una birra dal carattere forte e dal retrogusto deciso. L’amaro accentuato ben
si sposa con note agrumate e sentori di malto, caramello
e toffee. Il suo corpo rotondo e la gradazione alcolica la
rendono un’ottima scelta per accompagnare cibi speziati,
formaggi a pasta molle e crosta fiorita, formaggi a pasta
semi-dura o ancora formaggi tipo Feta

MONGOZO 33 CL

PROVENIENZA: BELGIO
STILE: BIANCA DEGLUTINATA BIOLOGICA
COLORE: GIALLO CHIARO TORBIDO
GRADO ALCOLICO: 4.8%
¤ 5,00
TIPO FERMENTAZIONE: BASSA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE: Birra senza glutine tipo Blanche, brassata
con grano saraceno bianco, malto di riso, luppolo, scorza
d’arancia e erbe aromatiche. Aroma fresco.

SCHNITZER BRAU 33 CL

GREEN’S INDIAN PALE ALE 33CL

malto di miglio (cereale senza glutine) sostituisce quello di
orzo. Birra chiara, dal gusto fresco e floreale, prodotta nella
Foresta Nera, in Germania, con pura acqua di sorgente.

caratterizzata, per il suo stile, da uno spiccato amaro.
A differenza delle altre Green’s che contengono malto
d’orzo deglutinato, la IPA viene prodotta con acqua, sorgo, miglio, grano saraceno, riso integrale e lievito non
OGM, rendendola completamente Senza Glutine.

PROVENIENZA: GERMANIA
STILE: LAGER BIOLOGICA SENZA GLUTINE
COLORE: ORO
GRADO ALCOLICO: 5%
¤ 5,00
TIPO FERMENTAZIONE: BASSA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE: Nella preparazione di questa birra, il

GREEN’S PILSNER 33CL

PROVENIENZA: INGHILTERRA
STILE: PILS DEGLUTINATA
COLORE: ORO
¤ 6,50
GRADO ALCOLICO: 4,8%
TIPO FERMENTAZIONE: BASSA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: Una Pils dal colore chiaro e dai riflessi
dorati. Gusto pieno e armonioso. La schiuma compatta e il
retrogusto persistente la rende adatta ad un consumo
a tutto pasto ed è l’ideale per soddisfare il desidero di
una birra equilibrata e dissetante.

GREEN’S BLONDE ALE 33CL

PROVENIENZA: INGHILTERRA
STILE: ALE DOPPIO MALTO DEGLUTINATA
COLORE: AMBRATA
GRADO ALCOLICO: 5,8%
¤ 6,50
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: Birra bionda in tipico stile belga, pro-

fumata, speziata e agrumata. Al naso risulta decisa e
invitante. Al palato note di coriandolo e agrume, beverina
e altamente dissetante, dal corpo rotondo e ben luppolato.

GREEN’S GOLDEN ALE 33 CL

PROVENIENZA: INGHILTERRA
STILE: ALE DEGLUTINATA
¤ 6,50
COLORE: ORO
GRADO ALCOLICO: 4.8%
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: TULIPANO
DESCRIZIONE: Bel cappello di schiuma, saponoso e

morbido di un colore compreso tra l’ocra e il bianco. Note
molto rinfrescanti di luppolo fresco, fiori, erba e di agrumi
date dal lievito. Il gusto è leggermente maltato con un accenno di cereali e un bel insieme di fragranza e vivacità.
Chiusura molto pulita e leggermente amarognola.

GREEN’S AMBER ALE 33 CL

PROVENIENZA: INGHILTERRA
STILE: ALE DEGLUTINATA
¤ 6,50
COLORE: AMBRATO
GRADO ALCOLICO: 5%
BICCHIERE USATO: BALOON
DESCRIZIONE: Birra ambrata,schiuma persistente

e notevolmente aderente. Sentori olfattivi fruttati dolci e comunque complessi. Sentori gustativi leggermente
orientati sempre sui frutti, sul cioccolato e sui fiori freschi. Corposa e complessa mantiene un ottimo equilibrio

PROVENIENZA: INGHILTERRA
STILE: IPA SENZA GLUTINE
COLORE: PAGLIERINO
GRADO ALCOLICO: 5%
¤ 6,50
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE: La Green’s IPA è una Indian Pale Ale

AMBLER ANALCOLICA 33CL

PROVENIENZA: DANIMARCA ¤ 5,00
STILE: RED ALE DEGLUTINATA
COLORE: MARRONE SCURO
GRADO ALCOLICO: 0,3% ANALCOLICA
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE: Corposa e compatta schiuma beige.
Aromi e sapori di malto tostato qualcosa con sentori di
frutta e un gusto dolce e morbido. Morbida al palato con
un finale leggermente amaro.

CROP CIRCLE - HOP BACK 50CL

PROVENIENZA: INGHILTERRA
STILE: BLONDE ALE SENZA GLUTINE
COLORE: PAGLIERINO
¤ 7,50
GRADO ALCOLICO: 4,2
TIPO FERMENTAZIONE: ALTA
BICCHIERE USATO: PINTA
DESCRIZIONE: Ale pulita dal forte carattere dissetante. Il blend di luppoli conferiscono freschezza alla
birra che presenta un bel bouquet fruttato e una buona secchezza a fine degustazione. L’utilizzo di fiocchi
di granoturco fa emergere lievi note di mais. Da sempre
prodotta senza glutine, recentemente ha ricevuto il riconoscimento da parte della Coeliac UK.

NOVITA’

BIRRA SENZA GLUTINE

ALLA SPINA!!!

PINTA

6,00¤

1/2 PINTA

3,50¤

