birre alla spina

il bar
20cl.

40cl.

1lt.

Ichnusa chiara non ﬁltrata 5%

€ 3,50

€ 4,50

€ 8,00
9,00

La Rossa 7,2%

€ 3,50

€ 5,00

€ 10,00

La Lunga Maturazione 7%

€ 3,50

€ 5,00

€ 10,00

Sans Souci 5,6%

€ 3,50

€ 5,00

€ 10,00

30cl.

50cl.

1lt.

€ 4,00

€ 5,50

€ 11,00

Dalle acque delle sorgenti Sarde una birra di puro malto dal
profumo leggero, colore luminoso e un gusto piacevolmente
amaro.
Tipico colore brunito e gusto straordinariamente morbido con
sentori di caramello e liquirizia
Birra doppio malto maturata 40 giorni nei tini dal colore limpido,
con delicate note di eucalipto, timo e maggiorana. gusto fresco e
morbido anche grazie al malto d’orzo caramello.
Il malto le conferisce pienezza e rotondità, mentre una miscela
di luppolo accuratamente selezionati la rende picevole nel
gusto e nel profumo.

La Bianca 5%

Nel rispetto dello stile Weiss ma utilizzando malti 100% italiani.
Colore chiaro e naturalmente torbido, con un profumo fresco,
ricco di note speziate e un retrogusto delicato ed elegante.

Acqua in bottiglia 50 cl.
Bibite in lattina 33 cl.
Red Bull
Amari e Grappe
Liquori e Creme
Caffè / Decaffeinato
Corretto / Orzo
The caldo / Tisana

€ 1,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 3,00

vini
Calice
Bottiglia di vino rosso e vino bianco (nostra selezione)
Bottiglia di Prosecco o Moscato

Artigianali da Birrifici italiani

aperitivi & long drink

OGNI SETTIMANA SELEZIONIAMO DAI MIGLIORI BIRRIFICI
ITALIANI BIRRE ARTIGIANALI DI QUALITÁ

Aperol Spritz
Negroni
Sbagliato
Americano
Gin Lemon / Tonic
Coca & Pampero / Havana
Vodka Lemon / Tonic
Vodka & Red Bull
Tanqueray Tonic / Lemon

Vedi menù birre

Artigianali
BIRRA BRERA
BELGIAN ALE Alc. 6,4% vol - 33 cl.
AMERICAN AMBER ALE Alc. 5,5% vol - 33 cl.
IPA Alc. 6,2% vol - 33 cl.
PILS Alc. 4,8% vol - 33 cl.
WEIZEN Alc. 5% vol - 33 cl.

kids menù

da 7,00

da € 5,00 a € 7,00

Selezione di whisky, rum e distillati

Elenco allergeni
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90

Pesce

Lupini
Con sorpresa in omaggio

Cotoletta di pollo con patatine fritte
Wurstel con patatine fritte
Hamburger con patatine fritte
Supplemento pane hamburger

da € 4,00
da € 18,00
da € 20,00

Crostacei

Uova

Latticini

Glutine

Frutta a
guscio

Molluschi

Arachidi

Solﬁti

Soia

Sesamo

Senape

Sedano

Il menú contiene allergeni. Se sei intollerante richiedi al personale di sala la lista completa.

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 0,50

DESIO | MILANO DARSENA | PADERNO | VEDANO | PAVIA
milano sempione

BIRRERIA | HAMBURGER
PIZZA ALTA | GRILL ALLA BRACE
& TANTE SFIZIOSITÀ

APERTO TUTTI I GIORNI
Diretta di sport e di tutte le partite di calcio

La documentazione relativa agli allergeni presenti nelle nostre preparazioni e l’elenco completo dei prodotti congelati
é a libera disposizione della clientela rivolgendosi al personale di sala.

Consumazione obbligatoria

Seguici su:

www.labirreriaitaliana.it

LA PIZZA AL TRANCIO
STUZZICHERIE
Cestino di nachos con salsa piccante
Nachos con formaggio fuso, jalapenos e salsa piccante
Tagliere di salumi e formaggi selezionati
Tagliere di crudo e burrata con gnocco fritto
Bruschetta all’italiana con pomodorini, origano e olio e.v.o.
Bruschetta con salsa tartufata, cipolla caramellata e speck
Bruschetta con crema al basilico, burrata e timo
Pannocchia alla brace con burro (2pz.)
Carpaccio di bresaola con pomodorini, rucola e grana
Verdure mix grill

€ 3,50
€ 5,90
€ 9,90
€ 9,90
€ 5,50
€ 5,90
€ 5,90
€ 4,00
€ 7,90
€ 5,00

FRITTI
Patatine fritte con salsa
Jalapenos verdi ripieni di crema di formaggio (5pz.)
Jalapenos rossi piccanti ripieni di crema di formaggio (5pz.)
Olive all’ascolana (7pz.)
Alette di pollo speziate (4pz.)
Bastoncini di mozzarella (5pz.)
Anelli di cipolla pastellati alla birra (5pz.)
Crocchette di patate speziate (7pz.)
Bocconcini di pollo (5pz.)
Mini Panzerotti (5pz.)
Gnocco fritto (6pz.)
Fungo speziato (5pz.)
Bocconcini di guacamole fritto (5pz.)
Zola bites (7pz.)
Fritto misto di ciufﬁ di calamaro, anelli e pesciolini con salsa orientale
Mix di fritti (10 pz.)
Salse extra

i bisunti

€ 4,00
€ 5,50
€ 5,50
€ 4,50
€ 4,90
€ 4,50
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 3,90
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,90
€ 11,00
€ 8,50
€ 0,50

con pane artigianale

1. Pulled pork, cipolla caramellata, rucola e honey moustard
2. Pastrami di manzo, mayonese alla paprika affumicata, insalata
3. Wurstel, crauti e senape
4. Salsiccia, peperoni arrostiti, cipolla, formaggio fuso e maionese
5. Salsiccia, ‘nduja piccante, cipolla, formaggio fuso
6. Salsiccia, friarielli, scamorza affumicata e olio piccante
7. Porchetta, scamorza affumicata, insalata, pomodoro e maionese
8. Pollo grigliato, scamorza, insalata e salsa BBQ

€ 6,50
€ 6,50
€ 6,00
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

Alta, sofﬁce
servita su tagliere

1. Pomodoro, mozzarella
2. Pomodoro, mozzarella, origano e acciughe
3. Pomodoro, mozzarella, prosciutto e champignon freschi
4. Pomodoro, mozzarella, prosciutto di parma
5. Pomodoro, prosciutto cotto e scamorza
6. Pomodoro, mozzarella, speck e zola
7. Pomodoro, mozzarella, spianata calabra
8. Pomodoro, mozzarella, verdure grigliate
9. Pomodoro, mozzarella, prosciutto e wurstel
10. Pomodoro, mozzarella, salsiccia e friarielli
11. Pomodoro, mozzarella, patatine fritte
12. Pomodoro, mozzarella, burrata, pomodorini e basilico
13. Pomodoro, mozzarella, cotto, funghi, carcioﬁ e olive
14. Pomodoro, mozzarella, peperoni, spianata, acciughe e cipolle

€ 4,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,90
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50

INSALATONE
1. Insalata, pomodori, tonno, mais, olive, carcioﬁni
2. Insalata, pollo grigliato, pomodori, scamorza affumicata, salsa caesar
3. Insalata, zucchine e melanzane grigliate, pomodori secchi, bresaola
e ricotta salata
4. Caprese di pomodoro, burrata, basilico

LA GRIGLIA

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

Contorno a scelta tra
verdure grigliate, patatine o insalata verde

1. Costata di Manzo circa 300gr.
2. Tagliata di manzo 300gr. con rucola, pomodorini, scaglie di grana
3. Tagliata di manzo 300gr. con cipolla caramellata e taleggio
4. Tagliata di manzo 300gr. con ricotta salata, pomodorini
e granella di pistacchi
5. Grigliata mista di carne 500gr: wurstel, salsiccia,
petto di pollo, controﬁletto di manzo.
6. Il “bisteccone“ 300gr. di tenero manzo
7. Tagliata di pollo con rucola, pomodorini e scaglie di grana
8. Petto di pollo con pancetta croccante
9. Salsiccia alla griglia
10. Costine di maiale marinate e cotte in salsa BBQ

€ 14,50
€ 15,50
€ 15,90
€ 15,90
€ 15,90
€ 14,90
€ 10,90
€ 9,90
€ 9,90
€ 13,90

I NOSTRI HAMBURGER

150gr. di carne italiana alla griglia
e pane artigianale

1. Hamburger, pomodoro, insalata, cetriolini, ketchup
2. Hamburger, pancetta croccante, formaggio cheddar, salsa bbq
3. Hamburger, formaggio cheddar, insalata, pomodoro,
cipolla, crema ai formaggi
4. Hamburger, anelli di cipolla fritti, insalata, pomodoro, salsa bbq
5. Hamburger, formaggio cheddar, jalapenos, insalata,
cipolla, pomodoro, tabasco
6. Hamburger, uovo alla piastra, pancetta croccante,
formaggio cheddar, maionese
7. Hamburger, crema di zola piccante, speck, insalata, cipolla
8. Pollo grigliato, scamorza affumicata, pancetta croccante
insalata, ketchup
9. Pollo impanato, formaggio cheddar, pomodoro, insalata, maionese
10. Scamorza alla piastra, zucchine, melanzane, pomodoro, salsa tartara
11. Veggie burger, insalata, pomodori secchi, ketchup, cipolla

€ 5,90
€ 6,50
€ 6,50

+ A richiesta pane integrale
+ Hamburger extra
+ L'aggiunta di alcuni ingredienti comporta una maggiorazione

€ 0,50
€ 2,00
€ 0,50

GLI AFFAMATI

€ 6,90
€ 6,50
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90
€ 6,90

225gr. di carne italiana alla griglia e pane artigianale fresco
tutti serviti con patatine e due salse

1. Hamburgerone, burrata pugliese, pomodorini, crema di basilico
2. Hamburgerone, salsa tartufata, cipolla caramellata,
scamorza, pancetta croccante
3. Pulled pork, crema ai formaggi, insalata e funghi champignon
4. Hamburgerone, cheddar fuso, bacon, insalata, pomodoro, maionese

€ 11,90
€ 11,90

+ Hamburger 225gr. extra

€ 3,00

€ 11,90
€ 11,90

DOLCI
1. Birramisù
2. Tiramisù classico
3. Cheesecake (vari topping)
4. Cheesecake alla nutella
5. Crepes alla nutella
6. Ice Cream (vari gusti)
7. Dolce della settimana

€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90

