MENÙ

BUONA SERATA!
NELLE SERATE CON MUSICA DAL VIVO LA PRIMA
CONSUMAZIONE OBBLIGATORIA È DI € 3,00.
RIPOSIAMO SOLO IL LUNEDÌ

In mancanza di prodotti freschi si utilizzano prodotti surgelati di prima scelta

La storia di Tennent’s ha origini lontane.
Il birrificio di Drygate Bridge, oggi Wellpark
Brewery vicino alla cattedrale di Glasgow, nasce
nel 1740 portando avanti la tradizione birraia
avviata nel 1556 sui banchi della Molendinar Burn.
Fondata dai fratelli Hugh e Robert Tennent ora
come allora la Wellpark Brewery realizza birre
ambasciatrici nel mondo di rituali nella produzione,
qualità delle materie prime e autenticità scozzese.
Parola d’ordine delle Tennent’s authentic export
è “nessun compromesso”we così arrivano tre
novità che racchiudono in un drink cinque secoli
di tradizione, esperienza e gusto ma anche storia.
Strettamente legati a queste birre tre guerrieri,
Claidh Lamh, Fianna Mac Gregor, Andrew MacNea
e tre valori principi che sono: forza, giustizia e
orgoglio. “Le leggende non si improvvisano. Ci
sono uomini e donne che non si accontentano di
essere vivi, ma vivono pienamente seguendo un
preciso codice di valori” diceva Hugh Tennent.
Così in un boccale di birra Tennent’s si racchiude un
pezzo di Scozia che difficilmente dimenticherete.

BRUSCHETTONE
1. Bruschetta caprese

€ 5,80

2. Bruschetta vorace

€ 6,50

3. Bruschetta del diavolo

€ 5,80

4. Bruschetta messicana

€ 5,80

Olio, sale, origano, pomodoro fresco, mozzarella.

Arrosticini di Black Angus (10 pezzi) € 10,00
Crocchette di pollo (8 pezzi)
€ 4,00
Olive tartufate (8 pezzi)
€ 5,50
Mozzarelle tartufate (8 pezzi)
€ 5,50
Chele di granchio (5 pezzi)
€ 4,00

Salsiccia grigliata, funghi trifolati, formaggio fuso,
prezzemolo.
Salame piccante, maionese, pomodoro fresco,
fontina, olio.
Fagioli neri, fontina, salsa messicana.

6. Bruschetta fantasia

Ingredienti a fantasia dello Chef.

7. Bruschetta marinara

Insalata di mare, passata di pomodoro,
mozzarella, prezzemolo.

8. Bruschetta tradizionale

Filetti di acciughe, pomodoro a dadini,
origano, pepe.

9. Bruschetta alga di mare

Crema all’ortica, pomodori secchi,
gamberetti, mozzarella.

1. Piadina

€ 4,00

2. Piadina

€ 4,00

3. Piadina

€ 4,00

4. Piadina

€ 4,00

5. Piadina

€ 4,50

6. Piadina

€ 4,50

7. Piadina

€ 4,50

8. Piadina

€ 4,50

9. Piadina

€ 4,50

10. Piadina

€ 4,50

11. Piadina

€ 4,50

12. Piadina

€ 4,00

13. Piadina

€ 4,50

14. Piadina

€ 4,50

15. Piadina

€ 4,50

16. Piadina

€ 4,50

con prosciutto crudo.

5. Bruschetta crudo e mozzarella
Prosciutto crudo, mozzarella.

PIADINE DELLA CASA

€ 6,00

con verdure.

€ 7,00

con salsiccia.

€ 7,00

con formaggi.

€ 7,00
€ 7,00

con prosciutto crudo, mozzarella.
con speck, gorgonzola dolce, rucola.
con stracchino, salame piccante.
con tonno, mozzarella, pomodoro fresco,
origano, maionese.

STUZZICHERIA
Nachos Tricolore
Nachos con salsa mex
Jalapenos (5 pezzi)
Sticks di mozzarella (5 pezzi)
Onion Rings (7 pezzi)
Pepite di mozzarella (8 pezzi)
Olive all’ascolana (8 pezzi)
Patate fritte
Mix di patate fritte
Crocchette di patate (7 pezzi)
Cremini fritti (10 pezzi)
Arrosticini di pecora (10 pezzi)

con prosciutto cotto, mozzarella.

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

con bresaola, rucola, grana.

con mozzarella, melanzane, zucchine, peperoni.
con nutella, nocciole.
con ciauscolo, gorgonzola dolce, philadelphia.
con stracchino, rucola, prosciutto crudo.
con salsiccia, peperoni, cipolla.

con mozzarella, gamberetti, insalata, salsa cocktail.

L’aggiunta di varianti può modificare il prezzo

LE NOSTRE
INSALATE GIGANTI

TAGLIERI DEL PUB
1. Tagliere Stelvio

€ 8,70

Lisbona

€ 7,90

Prosciutto di cervo, prosciutto di cinghiale,
salame d’oca, salame di cervo, salame di cinghiale,
lardo toscano, briè, pendolini, olive verdi.

Insalata verde, radicchio, carote, mais, basilico,
tonno, formaggio, pendolini, cuore di palma.

2. Tagliere Cervino

Insalata verde, mela, arancia, carote, sedano, finocchio,
peperoni a filetti, gherigli di noci, germogli di soia.

€ 8,20

Prosciutto di cervo, prosciutto di cinghiale,
crostino con salsa di funghi al profumo di tartufo,
pendolini, formaggio asiago, olive verdi.

3. Tagliere Monte Bianco

€ 7,70

Salame d’oca, salame di cinghiale, salame di cervo,
lardo toscano, crostino in salsa messicana,
crostino in salsa di cuori di carciofi, scaglie di grana padano.

4. Tagliere Sir William

€ 10,00

Salame fabriano, salame ciauscolo, salame piccante,
bresaola, prosciutto crudo, speck, mortadella,
formaggi misti, spinaci, piadina.

Parigi

Berlino

€ 7,65

€ 7,90

Cavolo cappuccio bianco, zucchine grigliate,
melanzane grigliate, peperoni a filetti, speck, pepe.

Miami

€ 7,90

Insalata verde, rucola, scaglie di grana, gamberetti, mais
dolce, aceto balsamico, pepe.

New York

€ 7,90

Insalata, mais, carote, sedano, peperoni a filetti,
gamberetti, salsa worcester, basilico.

Amsterdam

€ 7,65

Spinaci, prosciutto cotto, fontina, capperi, carciofini,
funghi, verdure a cubetti, olive verdi.

Liverpool

QUALCOSA DI PESCE

Bresaola, uova sode a spicchi, peperoni a filetti, olio,
limone.

Carpaccio di pesce Spada

€ 12,00

Carpaccio di Marlin

€ 12,00

1. Insalata di Mare

€ 10,00

con insalata, rucola, radicchio, pendolini,
cipolla, olive nere, spicchi di arancio.
con ceci e armonia di verdure.

con fagioli bianchi, funghi, insalata verde,
mais dolce, cipolla fresca, prezzemolo, limone.

2. Insalata di Mare
con sedano, finocchio, olive nere, pendolini,
cipolla fresca.

€ 7,65

Insalata verde, cipolla, tonno, fagioli bianchi, pendolini,
olive nere.

Roma

€ 7,65

Radicchio rosso, misto di verdure a fettine,
olive verdi, petto di pollo.

Mosca
Atene

€ 8,10

con pesce spada affumicato, crema di ortica,
pendolini, mozzarella.

€ 7,65

Insalata, tonno, mozzarella, pomodoro fresco,
mais, cipolla.

Praga
€ 5,00

€ 7,90

Rucola, gamberetti, mais, pomodoro fresco, mozzarella.

Vienna
€ 10,00

Olive impanate ripiene di pesce

Bucarest

Fagioli bianchi, rucola, gamberetti, mais, salmone.

€ 10,00

Pizza Mare

€ 9,30

Rucola, insalata, olive verdi, pomodoro fresco,
mozzarella di bufala, grana a scaglie.

L’aggiunta di varianti può modificare il prezzo

€ 7,90

Hamburger G. di bisonte

€ 14,00

Hamburger G. di wagiu

€ 14,00

con anelli di cipolla, patate fritte.

PRIMI PIATTI

con anelli di cipolla, patate fritte.

Tomahawk

€ 4,00 l’etto

Ravioli ai funghi tartufati

€ 8,00

Tortellini alla boscaiola

€ 8,00

Spaghetti alla russa

€ 7,00

Spaghetti alla carbonara

€ 7,00

Penne alla vodka

€ 7,00

Mozzarella di bufala, crema di pistacchi, pendolini,
mortadella di Chianina, stracchino.

Rigatoni alla zingara

€ 7,00

Mozzarella, datterini gialli, salsa fuoco,
alici del mar cantabrico.

Crema di funghi al profumo di tartufo,
funghi trifolati, panna.
Prosciutto cotto, piselli, funghi trifolati, panna,
parmigiano grattugiato.
Gorgonzola, vodka secca, noci, prezzemolo,
parmigiano, una noce di burro.

Un filo di olio extra vergine, bacon, uovo, pepe,
panna, pecorino romano grattugiato.
Gamberetti, cipolla, vodka secca, pendolini,
noce di burro, panna.
Panna, salsiccia, cipolla, sugo di pomodoro.

Maccheroncini al fumè

Un filo di olio extra vergine, speck, panna,
sugo di pomodoro, parmigiano grattugiato.

€ 7,00

PIZZE AL PIATTO e
GOURMET
Pizza alla mortadella di Chianina € 10,00
Pizza ai datterini
Pizza mare

€ 10,00
€ 10,00

Pesce spada affumicato, crema di ortica,
pendolini, mozzarella.

Agli agrumi

€ 8,00

Mozzarella, pesto di agrumi, lardo toscano,
mozzarella di bufala alla julienne, arancia fresca.

SECONDI PIATTI

Bandiera

€ 8,50

Mozzarella, crema di carciofi, pomodoro fresco,
lardo di pata negra.

Hamburger G. di pata negra

€ 14,00

Alette di pollo piccanti

€ 12,00

con melanzane, zucchine e patate fritte.
con patate fritte, anelli di cipolla.

si tratta di un taglio speciale di carne da 1 kg circa molto gustoso che si ottiene dal Cuberoll, ovvero una parte
molto pregiata di bovino da cui si ricava questa costata.

Oca e zenzero

€ 8,00

Crema di parmigiano, mozzarella,
salsa di pere e zenzero, salame di petto d’oca.

Francese

€ 10,00

Cotoletta di pollo

€ 7,00

Wurstel

€ 7,00

Alla mortadella

Salsiccia

€ 7,00

Mozzarella, mortadella con pistacchi,
crema formaggio di fossa dop, pesto di pistacchi.

Hamburger G. di manzo

€ 9,00

con patate fritte.
con patate fritte.
con patate fritte.

con insalata verde, patate fritte.

Bistecca alla griglia

€ 15,00

Tagliata

€ 15,00

guarnita con contorno della casa.

con pendolini, rucola, glassa di aceto balsamico,
grana a scaglie.

Piatto reale

1 bistecca, 1 salsiccia, 1 wurstel,
3 arrosticini, patate fritte, insalata.

Hamburger G. di manzo
alla Bismarck

€ 18,50

Pomodoro, insalata, brie, alici del mar cantabrico,
uova sode, pepe.

San marzano

con bacon, fontina, uovo a occhio di bue, asparagi,
burro, parmigiano.

€ 9,00

Mozzarella di bufala, pomodoro dell’agro sarnese dop,
basilico.

Alla mela

€ 8,00

Gorgonzola dolce dop, mele, mozzarella, pepe,
coriandolo, noci.

Primo sale

€ 8,50

Uova sode, formaggio pecorino, formaggio primo sale,
mozzarella, salsiccia, salame piccante tritato.

Guancia-guancia
€ 10,00

€ 8,00

€ 7,50

Mozzarella, guanciale, crema di carciofi,
pecorino romano fuso.

Al fumo

€ 8,00

Mozzarella, pomodoro, scamorza affumicata, bacon.

L’aggiunta di varianti può modificare il prezzo

Rustica

€ 6,70

Tirolese

€ 7,70

Tartufata

€ 7,50

Francescana

€ 7,50

Caprese

€ 7,00

Mozzarella, rucola, ricotta, pomodori a dadini, pepe,
prosciutto crudo.

Sfiziosa

€ 7,00

Primavera

Siciliana

€ 7,00

Arlecchino

€ 7,00

Contessa

€ 7,00

Napoli

€ 7,00

All’ortica

€ 8,00

Bucaniere

€ 7,70

Alle noci

€ 7,00

Asparagi

€ 7,00

Messicana

€ 7,50

Tonno

€ 6,90

Salsiccia

€ 6,70

Campagnola

€ 7,20

Ai frutti di mare

€ 8,00

Gustosa

€ 7,00

Al fumè

€ 7,00

Ai friarielli

€ 7,20

Tricolore

€ 8,00

Jotta

€ 8,00

Patate fresche, salsiccia, rosmarino, mozzarella.

PIZZE AL PIATTO

Pomodoro, mozzarella, speck, rucola, grana a scaglie.

Ai porcini

€ 8,00

Calzone

€ 8,00

Estate

€ 8,00

Mozzarella, funghi porcini.

Ricotta, salame piccante, cime di rapa selvatica
piccante, scamorza affumicata, pomodoro, mozzarella.

€ 6,80

Mozzarella, pendolini, prosciutto cotto, carciofini, olive nere.

Sapori di bosco

€ 8,00

Metà-metà

€ 8,00

Mozzarella, salsiccia, misto funghi di prataiolo,
pleurotus, shitake, nameko.

Prosciutto cotto, funghi, crema di funghi al tartufo,
mozzarella.
Pomodoro, funghi, mozzarella, prosciutto crudo.
Pomodoro fresco, mozzarella, origano, basilico.

Pomodoro fresco, tonno, mais, cipolla, mozzarella.
Pomodoro, filetti di alici, capperi, olive nere.
Pomodoro fresco, zucchine grigliate,
stracchino, mozzarella, rucola.

1/2 con mozz., salsa cocktail, rucola, gamberetti,
tonno, aceto balsamico. 1/2 con mozz., prosciutto,
crudo, gamberetti, rucola, tonno, scaglie di grana,
aceto balsamico.

Crema di noci, mozzarella, radicchio, parmigiano.

Al varnelli

€ 7,20

Crema di ortica, salmone, mozzarella.

Capricciosa

€ 6,70

Pomodoro, mozzarella, radicchio, salsiccia, varnelli.
Pomodoro, mozzarella, funghi, prosciutto cotto,
carciofini, olive nere.

Margherita

Pomodoro, mozzarella.

Bufalina

€ 5,60
€ 7,80

Mozzarella, pendolini, philadelphia, asparagi, parmigiano.

Diavola

€ 7,20

Ai formaggi

€ 7,20

Pomodoro, mozzarella, peperoni, olio piccante,
salame piccante.

Crema di parmigiano, mozzarella di bufala, mozzarella,
fontina.

€ 6,70

Parmigiana

Mozzarella, parmigiano, melanzane, salsiccia.
Mozzarella, spinaci, pendolini, parmigiano, mais.

€ 6,70

Mozzarella, pendolini, spinaci, philadelphia, olio piccante.

€ 6,70

Pomodoro, mozzarella, panna, fontina, speck a dadini.

€ 6,70

Fornarina

€ 3,10

Gamberetti

€ 7,50

Rosmarino, un filo d’olio.

Pomodoro, mozzarella, salsiccia.

Pomodoro, mozzarella, frutti di mare,
olive nere, cipolla, olio piccante.

Pomodoro, mozzarella, wurstel.

Pomodoro, zucchine, melanzane, peperoni.

Pomodoro, mozzarella, cipolla, tonno, olive nere.

€ 8,00

Ai wurstel

Ortolana

Salsa messicana, fagioli neri, formaggio tex-mex.

Pomodoro a dadini, patate fritte, salsiccia, mozzarella,
rucola, rosmarino, pepe.

Pomodoro, mozzarella, funghi, olive nere, carciofini,
prosciutto cotto, salsiccia, wurstel.

Vegetariana

Mozzarella, salmone, gamberetti, tonno, filetti di alici.

Gorgonzola dolce, philadelphia, speck a dadini, rucola,
mozzarella, noci.

Pomodoro, mozzarella di bufala, grana a scaglie, basilico
fresco.

Sir william

Pomodoro, filetti di alici, mozzarella.

Gamberetti, tonno, cipolla, olio piccante, mozzarella.

Mozzarella, salsiccia, cime di rapa selvatica piccante, pendolini.
Prosciutto crudo in cottura, gamberetti, olive verdi,
asiago, basilico.
Pomodoro, mozzarella, piselli, funghi, salsiccia,
parmigiano, bacon, salame piccante, pendolini.

Aggiunta di affettati vari € 1,80 - Aggiunta di verdure o formaggi € 0,80

PANINI CALDI
Terra e mare

€ 5,00

Tartaruga

€ 5,00

1. Pane ai 5 cereali, spinaci, philadelphia, salmone,
uovo sodo, un pizzico di pepe, limone.

1. Prosciutto crudo, funghi porcini, philadelphia,
rucola, insalata.
2. Salsa tartara, prosciutto cotto, insalata,
pecorino a fette.
3. Crema ai funghi al sapore di tartufo, prosciutto cotto,
mozzarella, rucola.
4. Maionese, funghi, prosciutto cotto, mozzarella.
5. Maionese, pomodoro fresco, tonno, insalata.

Americano XXL

€ 5,00

1. Salsa cocktail, gamberetti, prosciutto crudo,
insalata, mozzarella.
2. Maionese, funghi, prosciutto cotto, fontina.
3. Salsa tartara, speck, carciofini, insalata, fontina.
4. Maionese, tonno, capperi, pomodoro fresco, rucola.

Brutos

€ 4,80

1. Salsa cocktail, tabasco, pomodoro fresco,
salame piccante, fontina.
2. Salsa tartara, speck, grana, funghi, insalata, fontina.
3. Salsa guacamole, salame, spinaci, mozzarella,
salsiccia grigliata.
4. Salsa messicana, salsiccia grigliata, pomodoro fresco,
insalata.

Ciabatta

Pittarella

€ 4,80

Charly

€ 4,80

Kepub (kebab)

€ 4,80

Rustico

€ 7,50

Pastrami
con pane americano XXL

€ 8,50

1. Prosciutto crudo, mozzarella, mais, carciofini,
pomodoro fresco.
2. Maionese, mozzarella di bufala, melanzane grigliate,
pomodoro fresco, salame piccante, rucola.
3. Philadelphia, noci, gorgonzola dolce,
salame ciauscolo, rucola.
4. Crema ai funghi al sapore di tartufo, funghi, fontina,
prosciutto cotto, insalata.
5. Funghi mix, speck, insalata, brie, pomodoro fresco.

1. Cotoletta di pollo, insalata, fontina, maionese.
2. Speck, brie, salsa tartara, rucola.
3. Cotoletta di pollo, insalata, mozzarella, salsa tonnata.
4. Prosciutto cotto, fontina, salsa cocktail, insalata,
pomodoro fresco, carciofini.

1. Carne di tacchino, carote, pendolini, cipolla,
insalata verde, salsa kebab.

1. Doppia salsiccia, salsa barbecue, cipolla grigliata,
peperone fresco grigliato.

1. Salsa tonnata, insalata, pomodoro fresco,
uovo a occhio di bue, cetriolini sott’aceto.

€ 4,80

1. Maionese, prosciutto cotto, mozzarella, funghi.
2. Salsa tartara, pomodoro fresco, prosciutto cotto,
carciofini, mozzarella.
3. Maionese, prosciutto crudo, pomodoro fresco,
insalata, mozzarella.
4. Maionese, prosciutto cotto, melanzane grigliate,
mozzarella.
5. Maionese, salsiccia grigliata, mozzarella, spinaci.

L’aggiunta di varianti può modificare il prezzo

PANINI CALDI

Hamburger G.
di angus irlandese

€ 7,50 (gr 200)

Hamburger G. di agnello

€ 7,50 (gr 200)

Maionese, salsa barbeque, insalata, pomodoro.

Hot dog

€ 4,80

1. Wurstel, maionese, senape, ketchup.
2. Wurstel, bacon grigliato, fontina, senape.
3. Wurstel, fontina, maionese, senape, ketchup,
pomodoro.
4. Wurstel, salsa barbecue, insalata, pomodoro, fontina.
5. Wurstel, salsa barbecue, bacon grigliato,
scamorza affumicata, aceto balsamico.
6. Wurstel, chili con carne, senape, cipolla fresca,
pomodoro a dadini.

Hotdog Gigante

€ 7,50

1. Wurstel, senape, maionese, ketchup, speck, fontina.
2. Wurstel, salsa barbecue, cipolla grigliata, bacon,
fontina.
3. Wurstel, anelli di cipolla fritti, salsa barbecue,
pomodoro, bacon, cheddar.

Hamburger
di manzo

€ 4,80

1. Hamburger, insalata, cipolla, pomodoro,
salsa hamburger.
2. Hamburger, asparagi, salsa tartara, noci,
scamorza affumicata, tabasco.
3. Hamburger, cheddar, maionese, senape, ketchup.
4. Hamburger, speck, carciofini, insalata, salsa cocktail,
fontina.
5. Hamburger, melanzane grigliate, funghi porcini,
grana, maionese.
6. Hamburger, bacon grigliato, fontina, cipolla, senape,
maionese.
7. Hamburger, cheddar, insalata, peperone grigliato,
salsa guacamole.

Hamburger vegetariano
con pane tirolese

€ 7,50

1. Hamburger, melanzane grigliate,
crema di funghi porcini.
2. Hamburger, insalata, mozzarella pomodoro fresco,
carote a julien.

Hamburger vegano
con pane tirolese

€ 7,50

Maionese, pendolini, funghi porcini.

Hamburger G. di cervo

€ 7,50 (gr 200)
Maionese, ketchup, anelli di cipolla fritti, pomodoro, cheddar.
Hamburger G. di chianina

€ 7,50 (gr 200)

Hamburger G. di cinghiale

€ 7,50 (gr 200)

Hamburger G.
di angus americano

€ 7,50 (gr 200)

Hamburger G.
di angus australiano

€ 7,50 (gr 200)

Hamburger G.
di black angus americano

€ 7,50 (gr 200)

Maionese, bacon grigliato, insalata, pomodoro.

Senape, cetriolini, pomodoro, insalata, fontina,
cipolla grigliata.

Maionese, insalata, pomodoro, cipolla, cheddar, tabasco.

Maionese, salsa barbecue, insalata, pomodoro, fontina.

Salsa barbecue, senape, insalata, pomodoro, bacon,
cipolla, cheddar.

Hamburger G. di manzo

€ 7,50 (gr 220)
Maionese, ketchup, senape, insalata, pomodoro, cipolla,
fontina.

Hamburger Doppio di manzo € 7,50 (gr 220)

Salsa barbecue, insalata, pomodoro, fontina, speck, pane
ai 5 cereali

Hamburger G. di bufalo

€ 7,50 (gr 230)
Salsa guacamole, pomodoro, anelli di cipolla fritti,
bacon, cheddar.

Hamburger G. di wagiu

€ 12,00 (gr 230)

Maionese, bacon grigliato, insalata, pomodoro.

Hamburger G. di pata negra € 9,50 (gr 200)
Maionese, insalata, pomodoro.

1. Hamburger, insalata, patate, pomodoro fresco,
carote a julien.

NOVITÀ

pane hamburger
ai 5 cereali
in alternativa al pane
hamburger classico
L’aggiunta di varianti può modificare il prezzo

BIRRE IN BOTTIGLIA

BIRRA IRLANDESE
Guinness Porter, 50 cl

€ 5,00

BIRRA SCOZZESE
Tennent’s gluten free 33 cl

€ 4,50

BIRRA ARTIGIANALE ITALIANA
Ipa83, 50 cl

€ 5,00

Tennent’s oak aged 33 cl

€ 5,00

Tennent’s 1885 lager 33 cl

€ 4,00

(Alc. 5,0% vol)

(Alc. 6,0% vol)
(Alc. 5,0% vol)

(Alc. 6,0% vol)

Tennent’s super strong lager 33 cl € 4,00
(Alc. 9,0% vol)

Tennent’s extra strong lager 33 cl € 4,00
(Alc. 9,0% vol)

(Alc. 7,5% vol)

LE NOSTRE BIRRE
SPILLATE A POMPA
Wells bombardier

(Alc. 4,1% vol)
Bombardier è una vera birra iconica, con un talento
tutto inglese. È l’essenza di un gusto impeccabile e di
uno straordinario carattere. Questa birra è un nettare
ricco e corposo, è una gratificazione del palato:
inglese mai deludente e dannatamente gustosa!

Tennent’s scotch strong ale 33 cl

€ 4,00

Tennent’s india pale ale 33 cl

€ 4,50

BIRRA MESSICANA
Corona Extra 33 cl

€ 4,00

Tennent’s Stout

BIRRA CECA
Pilsner Urquell 33 cl

€ 4,00

½ Pint
€ 3,30

(Alc. 9,0% vol)
(Alc. 6,2% vol)

(Alc. 4,6% vol)

(Alc. 4,4% vol)

½ Pint
€ 3,30

1 Pint
€ 5,00

(Alc. 5,0% vol)
Rivoluzionaria Stout molto beverina, ricca di note
torrefatte e caffè americano. Presenta un retrogusto
speziato con leggere note di vaniglia.

1 Pint
€ 5,00

London Stout

(Alc. 4,8% vol)
Questa ottima birra è caratterizzata da un aspetto
rubino scuro di colore robusto, con una bella schiuma
cremosa.

BIRRE AMERICANE
Bud 33 cl

€ 4,00

Sierra nevada pale ale 35 cl

€ 4,80

½ Pint
€ 3,30

Sierra nevada torpedo extra ipa 35 cl

€ 5,20

Wells Eagle Ipa

Sierra nevada ipa hop hunter 35 cl

€ 5,50

(Alc. 5,0% vol)
(Alc. 5,6% vol)
(Alc. 7,2% vol)

(Alc. 6,2% vol)

€ 5,00

BIRRA BELGA
Kwak strong ale 33 cl

€ 4,50

(Alc. 8,4% vol)

(Alc. 3,6% vol)
Eagle è una Cask beer, una birra non pastorizzata
e non filtrata che portiamo noi a maturazione all’interno
della nostra cella a temperatura controllata.

1Pint
€ 5,50

BIRRE TEDESCHE
Augustiner Weissbier 50 cl
(Alc. 5,0% vol)

1 Pint
€ 5,00

Pilsner Urquell

(alc. 4,4%vol)
Una delle più famose birre chiare ceche, dal colore
dorato e dal gusto pieno e luppolato.

LE NOSTRE BIRRE
ALLA SPINA
Tennent’s 1885 Lager

(alc. 5,0%vol)
Una birra chiara dal sapore lievemente dolce di malto
luppolato e ben equilibrato, piacevolmente corposa.

½ Pint
€ 3,30

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Tennent’s Scotch Ale
(alc. 9,0%vol)
Una birra rossa doppio malto, dal gusto forte con note
tostate di caramello e piacevolmente corposa.
½ Pint
€ 3,30

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Tennent’s Ipa

(alc. 6,2%vol)
India Pale Ale di tradizione britannica, dal colore arancio
carico con riflessi ambrati e dalla schiuma cremosa e
compatta. Inizialmente predominano le note di agrumi
e frutti tropicali, alle quali seguono i toni di malto e
caramello. Il corpo è scorrevole e moderatamente
frizzante mentre le sensanzioni erbacee nel finale la
rendono fresca e dissetante.

½ Pint
€ 3,50

1 Pint
€ 5,50

1 Liter
€ 11,00

(alc. 9,0%vol)
Sapore ricco e pulito di malto, una dolcezza fruttata che
si fonde bene con il sottofondo di livelli alcolici e di una
finitura di luppolo aromatico.

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Tennent’s Super Lager

(alc. 9%vol)
Una delle più forti strong lager prodotte dalla Tennent’s,
chiara doppio malto dal gusto forte e dal sapore deciso.

½ Pint
€ 3,30

1 Pint
€ 5,00

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Franziskaner Hefe Weiss

(alc. 5,0%vol)
Questa weiss chiara è la classica birra tedesca, non filtrata
di orzo e frumento con aggiunta di lieviti.

0,30 liter
€ 3,50

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Guinness

(alc. 4,2%vol)
La nostra birra irlandese più conosciuta al mondo, di
colore rubino dal gusto delicato di malto e caramello e
termina con un amaro secco e un deciso sentore tostato.

½ Pint
€ 3,30

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Hoegaarden

(alc. 4,8%vol)
La regina delle birre bianche, spumosa, profumata di
scorze d’arancio. Gusto fresco e acidulo del frumento
belga, con un leggero fondo di miele e lievito.

0,30 liter
€ 3,50

1 Pint
€ 5,00

1 Liter
€ 10,00

Charlie Wells Ipa

Tennent’s Extra Lager

½ Pint
€ 3,30

0,30 liter
€ 3,50

1 Liter
€ 10,00

(alc. 5,2%vol)
Triple Hopped Ipa è creata con una miscela di tre
speciali varietà di luppoli: quello inglese “Golding” quello
australiano “Galaxy” e quello americano “Simcoe”.
Degustandola scoprirete un fantastico profumo di frutta
tropicale e floreale, poi al palato un buon carattere
di malto dolce e mineralità con una pronunciata ma
gradevole finitura luppolata e fruttuata di lunga durata,
amarezza e qualche residuo zuccherino ma molto ben
equilibrato.

½ Pint
€ 3,50

1 Pint
€ 5,50

1 Liter
€ 11,00

LE BIBITE

LA NOSTRA CANTINA

BIBITE ALLA SPINA
Coca Cola 30 cl
Coca Cola 50 cl
Coca Cola 1 lt
Fanta 30 cl
Fanta 50 cl
Fanta 1 lt
Disel bianco 50 cl
Disel scuro 50 cl

I VINI DELLA CASA
Bianco Verdicchio ¼ lt
Bianco Verdicchio ½ lt
Bianco Verdicchio 1 lt
Rosso Fermo ¼ lt
Rosso Fermo ½ lt
Rosso Fermo 1 lt

€ 2,80
€ 4,00
€ 7,50
€ 2,80
€ 4,00
€ 7,50

I VINI BIANCHI E ROSSI
Passerina
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 12,00
€ 3,50

Pecorino
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 12,00
€ 3,50

Lacrima Morro d’alba
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 15,00
€ 3,50

Rosso Conero
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 14,00
€ 3,50

Rosso Piceno
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 13,00
€ 3,50

LE BOLLICINE E I DOLCI
Brut Garofoli
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 13,00
€ 2,50

Asti Fontanafredda
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 13,00
€ 3,00

Vino di Visciola
Bottiglia 75 cl
bicchiere

€ 13,00
€ 4,00

BIBITE IN BOTTIGLIA
Red bull 25 cl
Lemonsoda 20 cl
Gassosa 18 cl
Schweppes tonica premium 20 cl
Coca Cola 25 cl
SUCCHI DI FRUTTA
IN BOTTIGLIA BIOLOGICI
Pera 20 cl
Pesca 20 cl
Albicocca 20 cl
Pompelmo 20 cl
Ananas 20 cl
Ace 20 cl
Arancia 20 cl
Mirtillo 20 cl
Melograno 20 cl
BEVANDE IN BOTTIGLIA
Acqua Minerale 25 cl
Acqua Minerale 50 cl
Acqua Minerale 75 cl

€ 2,80
€ 3,80
€ 7,60
€ 2,80
€ 3,80
€ 7,60
€ 5,00
€ 5,00
€ 3,50
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60

€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 3,00
€ 3,00
€ 1,10
€ 1,50
€ 1,90

LONG DRINK
Gin Tonic

I COCKTAILS
DEL SIR WILLIAM PUB
PRE DINNER
Negroni

Hendrick’s gin, schweppes tonica premium.

Gin lemon
€ 5,00

Negroni sbagliato

Kahlùa, irish cream, gran marnier.

Americano

Martini rosso, bitter campari, soda.

ANALCOLICI
Anita

Margarita

Tequila, cointreau, sciroppo di lime.

Bar Vienna

Prosecco, aperol, soda.

Daiquiri

Rum chiaro, sciroppo di lime, sciroppo di zucchero.

€ 5,00

Black Russian

Succo di mela, sciroppo di lime, ginger, zucchero.

€ 5,50

Tequila, succo d’arancia, sciroppo di granatina.

Cuba libre
Rum scuro riserva, coca cola, fetta di limone.

Moscow Mule

Vodka, sciroppo di lime, ginger.

White Lady

Bombay gin, cointreau, sciroppo di lime.
Vodka, sciroppo di fragola, lime, zucchero di canna.

Gin Tonic

Bombay gin o tanqueray gin
e schweppes tonica premium.

Ronchi

Proibition Punch

Vodka, kahlùa.

Bombay gin o tanqueray gin e lemonsoda.

Sciroppo di lime, lemonsoda, sciroppo di menta,
menta fresca.

Sciroppo di lime, zucchero di canna, succo d’ananas,
sciroppo di kiwi, succo di pompelmo.

Vodka, kahlùa, panna fresca.

Gin Lemon

Green Light

Verdena

White Russian

Rum chiaro, sciroppo di lime, menta fresca,
zucchero di canna, soda, limone fresco.

Succo d’ananas, succo di pesca, sciroppo di mango,
cedrata.

Succo d’arancia, sciroppo di fragola, aceto balsamico.

Crema di latte, crema di cacao scuro, cognac.

Mojito

€ 4,50

Succo d’arancia, sciroppo di lime, soda, angostura.

Aperol spritz

Capiroska alla fragola

Irish Coffee
B52

Bitter campari, martini rosso, prosecco.

LONG DRINK
Tequila Sunrise

Hendrick’s gin, lemonsoda.
Irish whiskey, caffè caldo, panna fresca,
zucchero di canna.

Bitter campari, martini rosso, bombay gin.

AFTER DINNER
Alexander

€ 6,00

Luxuria

Caffè, sciroppo di cocco, latte.

Florida

Succo di pompelmo, succo d’ananas, succo d’arancia,
sciroppo di lime, sciroppo di zucchero, soda.

IL NOSTRO BAR
CAFFETTERIA
Caffè shakerato
Caffè shakerato al baileys
Caffè corretto
Caffè espresso o decaffeinato
Cappuccino
Caffè d’orzo
Cioccolata calda
Cioccolata calda con panna
Punch Rum
Punch Cioccolato
Punch Mandarino
Porzione di biscotti
di nostra produzione

€ 2,50
€ 3,00
€ 1,50
€ 1,20
€ 2,30
€ 1,60
€ 2,50
€ 3,30
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,60
€ 2,00

VODKA
Limone
Pesca
Menta
Fragola

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

GRAPPE
Prime Uve oro
Prime Uve nere
Prime Uve bianche
Grappa 903
The Queen

€ 3,30
€ 3,30
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,30

WHISKY
SCOZZESI
Laphroaig 10 anni
Lagavulin 16 anni
Talisker 10 anni
Macallan 12 anni
Oban 14 anni

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 6,00

IRLANDESI
Jameson
Irish cream Baileys’s
Bush Mils malt

€ 5,00
€ 4,50
€ 5,00

USA
Jack Daniel’s
Southern Comfort
Wild Turkey

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

RUM
Caribbean white rum
Havana club 5 anni
Havana club 7 anni
Pampero Anniversario
Zacapa 23 anni
Matusalem 7 anni
Brugal
Cubaney Exquisito 18 anni
Cubaney Exquisito 21 anni
Cubaney Tesoro 25 anni
Botran solera 1893
Botran reserva
Botran reserva blanca

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 4,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 7,00
€ 6,00
€ 5,00

I DOLCI
DESSERT DELLA CASA
Tiramisù
Tiramisù con panna
Tiramisù con panna e nutella
Panna cotta alla nutella
Panna cotta al caramello
Panna cotta ai frutti di bosco
Crema catalana
Semifreddo alla nutella
Semifreddo al torroncino
Semifreddo al zabaione
Semifreddo al cioccolato
Semifreddo al lime e zenzero
Semifreddo ai frutti di bosco
Semifreddo al cioccolato e rum
Semifreddo all’arancio e
grand marnier
DESSERT
Tartufo nero
Tartufo nero affogato al caffè
Tartufo nero affogato al liquore
Tartufo bianco
Tartufo bianco affogato al caffè
Tartufo bianco affogato al liquore
Cocco

€ 4,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 4,00

TORTE DELLA CASA
Crostata con nutella
Crostata con marmellata
Torta mille foglie
Torta al pan di spagna
Bignè misti
Salame al cioccolato
Salame al cioccolato bianco
con pistacchi
Torta al cocco
Torta farcita alla nutella
Biscotti, salame al cioccolato
e cantucci

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 7,00

Via San Giuseppe, 7 - Camerata Picena (An)
Tel. 071 749 9896 - 328 3070181
info@sirwilliampub95.it
www.sirwilliampub95.it

Sir William Pub

Da Martedì a Giovedì: dalle 18.30 alle 02.00
Il venerdì: dalle 18.30 alle 02.30
Il Sabato e i prefestivi: dalle 18.30 alle 03.00
La Domenica: dalle 18.00 alle 02.00

