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Chizze di gnocco fritto: 
Pizzaiola
Cotto e mozzarella
Erbazzone   1,50

Puzzone fritto   7 

Erbazzone     1,20

Polenta    5 
in accompagnamento 
stracciatella 5, 
pancetta 4, 
lardo 3, 
gorgonzola 4 

Tosone con pancetta  2 

Battute di fassona 
o cavallo    8

Alette di pollo   7

Gamberetti in pastella 
con maionese piccante  8 

Stick di pollo fritto  6

Cipolla fritta   5

Falafel   7

Jalapeños fritti   5

antipastiantipasti



panepane
Bun classico   gratuito

Bun al sesamo   gratuito

Bun ai 10 cereali  1

Bun senza glutine 2

Bun integrale 
con papavero  gratuito

carnecarne

Fassona     8  13

Fassona con speck tritato  7,5  12,5

Rossa Reggiana    9  14

Bufala     9  14

Angus Irlanda    10  15

Maiale nostrano    6,5  11,5

Cavallo     8  13

Pollo burger   6,5  11,5

Sashi Finlandia   9  14

Tartare di fassona  8

Tartare di cavallo  8

Struzzo    9,5

Stick di pollo fritto  6

Hot dog    6 - 5 (senza patatine)

  Tutti con patatine fritte

      SINGOLO     DOPPIO



tartare crude e pesce grigliatotartare crude e pesce grigliato

vegveg

Tonno     9

Salmone     9

Gambero rosso   9

Scampi     8

Polpo grigliato    10

Hamburger di spinaci  6,5

Hamburger vegetariano  7

Hamburger vegano  7



verduraverdura

formaggi topformaggi top

Radicchio   gratuito

Cavolo viola  gratuito

Lattuga   gratuito

Pomodoro   gratuito

Spinacino fresco  0,5

Rucola  0,5

Cetriolo  gratuito

Cipolla cruda 1

Basilico  0,5

Burrata 125gr   4

Bocconcini di Bufala  3

Puzzone    2

verdure topverdure top

formaggiformaggi

Funghi prataioli   1,5

Pomodori secchi   1,5

Jalapenos    1,5

Cipolla rossa 
caramellata   1,5

Melanzane grigliate  1,5

Peperoni grigliati 1,5

Zucchine grigliate  1,5

Cipolla grigliata   1,5

Cheddar    1,5

Gorgonzola    1,5

Scaglie di parmigiano  1,5

Stracciatella   1,5

Taleggio    1,5

Provola affumicata   1,5



salsesalse
Dag a Drè     1

Fuoco (molto piccante)  1

BBQ       1

Maionese     gratuito

Ketchup     gratuito

Porro e Curry    1

Senape     1

Guacamole     1

Radicchio in agrodolce  1

Salsa funghi   1

Salsa ranch    1

Salsa soia    0,5

Maionese basilco   1

Maionese piccante  1

Salsa di cavolo viola  1



gourmetgourmet
Bacon    1,5
Uovo fritto   1,5
Tartufo fresco  2
Avocado a fette  1,5
Porcini   2
Carciofi    1,5
Lardo di colonnata  1,5
Glassa al balsamico 1,5
Tabasco   0,5
Acciughe   1,5
Cialda al Parmiggiano 1,5
Cetriolini sott’olio 1,5
Capperi   1,5



contornicontorni

patatepatate

Verdure grigliate    5

Verdure pastellate    5 

Cipolla fritta     5

Classiche      3

Twister arrotolate    3,5

Al forno      5                                    

Chips       4

Le crocche      4

Le aromatizzate     4

Con tutte le patate 
aggiunta di salsa cheddar 
fuso o gorgonzola fuso    2,5



dolcidolci
Tiramisù    5

Cheesecake   5

Cialda di mandorle
con mascarpone  4,5

Mascatella    4

Mastacchio   5

Per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni 
è possibile consultare l’apposita documentazione 

che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio



 Prosecco   

  26° PRIMO    Andreola    Pas dosè  € 18,00 

  Prior     Bortolomiol    Brut   € 18,00  

   Sesto Senso    Andreola    Dry   € 18,00  

 Franciacorta
    Pas Dosè Millesimato  Villa Francia Corta   Pas Dosè  € 35,00  
  Saten Millesimato   Villa Francia Corta   Saten   € 40,00  
   Brut Millesimato   Villa Francia Corta  Millesimato  € 38,00  
  Rosè Brut Millesimato  Villa Francia Corta   Rose   € 40,00  

 Trento doc
  Brut Nature    Pedrotti    Natur   € 35,00  
  Extra Brut    Rotaliana         Brut   € 30,00  
  Brut Cesarini   Sforza    Brut   € 28,00 

  Pas Dosè “Corte Imperiale” Wallenburg    Pas Dosè  € 30,00

 Metodo classico
  Gaudensius Brut   Firriato    Brut   € 30,00

  Pas Dosè 60 mesi   Fongaro    Pas Dosè € 40,00

  Brut 60 mesi   Fongaro    Brut   € 40,00

 

vinivini



 
 Bianchi
  From black to white   Zyme     Veneto IGP  € 25,00  
  Soave Classico   Domini Veneti   Soave doc € 17,00  
  Lison Pramaggiore   La Frassina    Lison doc  € 16,00  
  I Frati Lugana   Cà de Frati    Lugana doc € 22,00  
  Gevürztraminer   Colterenzio    Alto adige doc € 20,00  
  Ribolla Gialla   I Clivi     Ribolla € 22,00 

 Rossi 

  Amarone della Valpolicella Domini Veneti   Amarone DOCG  € 44,00  
  Ripasso “La Casetta” Domini Veneti   Ripasso DOC  € 22,00  
  Valpolicella Classico Sup. Domini Veneti   Valpolicella DOC  € 20,00  
  Il Bruciato    Antinori    Bolgheri  € 35,00

  Pinot Nero    S.Michele Appiano   Alto adige doc  € 20,00  
  Lagrein Classico   San Michele Appiano  Alto adige doc  € 20,00 

  Barbera “La Cresta”  Rocche dei Manzoni  Barbera D’Alba  € 20,00  
  Merlot    La Frassina    Lison DOC  € 17,00

  Sangiovese Sup.  Federico La Pandolfa  Sangiovese DOC  € 17,00  
  Primitivo Lu Rappaio  Masca del Tacco   Rosso fermo  € 17,00 
 

 
Lambruschi
  Bocanegra    Oinoe     Lambrusco  € 12,00  
  Picol Ross    Tenuta La Piccola   Lambrusco  € 12,00  
  Concerto Bio    Medici Ermete   Lambrusco  € 14,00  
 

vinivini



•Bionde 
HIRSCH (Gose) IBU 10 • 4,5%      € 5 
Gose tradizionale prodotta con malti di frumento ed orzo, sale, corindolo e con l’uso 
di batteri lattici. Chiara, leggera, corpo esile, amaro quasi nullo, dalla spiccata acidi-
tà, con note minerali e speziate. 
         Birrificio Hammer

ASPRILLA BERLINER WEISSE (Berliner Weisse) IBU 12 • 4,0%  € 5
Ispirata alle tradizionali Berliner Weisse, birre tedesche di frumento dal tipico gusto 
acido. La caratteristica di questa birra è l’aggiunta di frutta durante la fase di fer-
mentazione. Il mango le dona una piacevole dolcezza che bilancia la leggera acidità 
del frutto della passione.. 
         Birrificio Hammer 

MINELA (Blanche) IBU 12 • 4,5%      € 5
Birra bianca, leggera e rinfrescante, profumata con scorza d’arancia, coriandolo e 
un pizzico di cardamomo.  
         Birrificio Bradipongo

ASIA (Blanche) IBU 13 • 5,%      € 5
Asia è la nostra interpretazione delle Blanche belghe, prodotta con frumento non 
maltato e avena che donano la velatura caratteristica. A contraddistinguere questa 
birra è l’uso particolare di agrumi e spezie orientali che conferiscono, insieme al 
ceppo di lievito belga, una complessità aromatica unica. 
         Birrificio Hammer 

ANGIOLEIN (American Wheat) IBU15 • 5,2%    € 5
Una birra di frumento dalla schiuma fine e compatta. Profumi agrumati che ricorda-
no il mandarino. In bocca l’agrume e l’amaro dei luppoli utilizzati bilancia il corpo 
del frumento donandole ulteriore freschezza. Il finale secco pulisce molto bene il 
palato e la rende molto dissetante ed adatta per gli aperitivi. 
         Birrificio Articioc 

MELGOT (Tripel) IBU 30 • 5,%      € 5
Ispirata allo stile Kolsch tipico della città di Colonia, da dove deriva il caratteristico 
ceppo di lievito ad alta fermentazione con la quale è prodotta. Tra gli ingredienti 
malto Pils e varietà di luppoli tedeschi (Northern Brewer, Tettnang Tettnanger and 
Mittelfrüh) coltivati da un piccolo produttore di Tettnang. Al naso miiele, crosta di 
pane e il tocco floreale ed erbaceo dei luppoli nobili utilizzati.. 
         Birrificio Hammer

WESTFALIA (Kolsch) IBU30 • 5,0%     € 5
Ispirata allo stile Kolsch tipico della città di Colonia, da dove deriva il caratteristico 
ceppo di lievito ad alta fermentazione con la quale è prodotta. Tra gli ingredienti 
malto Pils e varietà di luppoli tedeschi (Northern Brewer, Tettnang Tettnanger and 
Mittelfrüh) coltivati da un piccolo produttore di Tettnang. Al naso miiele, crosta di 
pane e il tocco floreale ed erbaceo dei luppoli nobili utilizzati. 
         Birrificio Hammer 

birre artigianalibirre artigianali



PRIMIERA (Blond Ale) IBU 30 • 5,2%     € 5
Una bionda dal gusto intenso e pulito, colore biondo dorato, schiuma bianca e persi-
stente. Al naso spiccano profumi di miele di acacia, frutta ed erba appena sfalciata. 
In bocca la parte maltata è subito evidente e si lascia equilibrare dall’amaro non 
troppo invadente del luppolo.  
         Birrificio ARTICIOC 

RIVERSIDE (American Pale Ale) IBU 35 • 5,0%    € 5
Ispirata allo stile Kolsch tipico della città di Colonia, da dove deriva il caratteristico 
ceppo di lievito ad alta fermentazione con la quale è prodotta. Tra gli ingredienti 
malto Pils e varietà di luppoli tedeschi (Northern Brewer, Tettnang Tettnanger and 
Mittelfrüh) coltivati da un piccolo produttore di Tettnang. Al naso miiele, crosta di 
pane e il tocco floreale ed erbaceo dei luppoli nobili utilizzati. 
         Birrificio Hammer 

BUNDES (Pils) IBU 35 • 5,2%      € 5
Birra a bassa fermentazione prodotta con le migliori materie prime tedesche dispo-
nibili. Le note delicate dei malti si miscelano a fine luppolatura che dona alla birra 
note erbacee e floreali e un amaro non eccessivo. Birra non filtrata caratterizzata da 
una lunga maturazione a freddo. 
         Birrificio Hammer 

IONDA (Lager) IBU 37 • 4,8%      € 5
Birra chiara leggera, con sentori di cereale e note erbacee date dai luppoli aromatici 
tedeschi e cechi.
         Birrificio BRADIPONGO 

WAVERUNNER (American IPA) IBU 65 • 6,5%    € 5
La nostra versione di American IPA. Chiara, secca e molto aromatica. L’intensa lup-
polatura data da un mix di luppoli americani, fra cui Simcoe, Amarillo, Citra e Cen-
tennial, utilizzati in diverse fasi della produzione, creano un bouquet aromatico uni-
co, con richiami al mango, albicocca, pesca e agrumi. 
         Birrificio Hammer 

BRADIPA (IPA ) IBU 72 • 6,0%      € 5
Birra ambrata generosamente luppolata con luppoli americani, amaro deciso e sen-
tori di frutta tropicale e pompelmo.
         Birrificio BRADIPONGO 



•Ambrate
MINI (Session IPA) IBU 40 • 4,2%       € 5
Indian Pale Ale dal grado alcolico contenuto, ambrata, dissetante e molto aromatica 
con note di frutta esotica ed agrume molto intense. 
         Birrificio Hammer 

PITA (IPA) IBU 45 • 5,7%         € 5
-Una American IPA, ambrata, moderatamente alcoolica, schiuma bianca e fine, dal-
la luppolatura subito evidente e pronunciata al naso che richiama frutta tropicale, 
agrumi e sentori erbacei. Una leggera nota tostata è data dal malto utilizzato per 
attribuire alla birra l’invitante colore ambrato. In bocca il malto è evidente e ben 
equilibra l’amaro, donandole complessità ed eleganza. Il finale secco pulisce bene il 
palato e la rende sorprendente per la facile bevibilità. 
         Birrificio ARTICIOC 

KORAL (Pacific IPA) IBU 60 • 6,3%      € 5
Pale Ale dorata, prodotta con una miscela di malti pale e pils, fermentata con ceppo 
di lievito americano. I luppoli americani Citra, Cascade e Centennial conferiscono 
alla birra un aroma unico, con sfumature erbacee, floreali ed agrumate. 
         Birrificio Hammer 

TARIBO (West Coast Double IPA) IBU 100 • 7,5%       € 6
È una birra estremamente luppolata, dal colore ramato leggero e dal tenore alcolico 
importante. Ispirata alle Double IPA californiane, ai malti viene aggiunto destrosio, 
per rendere la birra particolarmente secca e per far emergere al meglio le note aro-
matiche intense dei luppoli americani utilizzati (Simcoe, Citra, Amarillo).
         Birrificio Hammer 

KILLERQUEEN (Double IPA) IBU 100 • 8,0%      € 6
È una birra estremamente luppolata, dal colore ramato leggero e dal tenore alcolico 
importante. Ai malti viene aggiunto destrosio, per rendere la birra particolarmente 
secca e per far emergere al meglio le note aromatiche intense dei luppoli americani 
utilizzati (Simcoe, Mosaic, Citra, Amarillo). L’utilizzo del lievito Vermont rende la 
birra particolarmente morbida ed aromatica. 
         Birrificio Hammer 

TESSAIGA (Imperial IPA) IBU 100 • 9,0%       € 6
Birra massicciamente luppolata con importanti note di frutta tropicale, accompa-
gnate dall’utilizzo di lievito Vermont.Per l’occasione abbiamo utilizzato un’etichetta 
particolare, con spada laminata con effetto lucido
         Birrificio Hammer



•Rosse
CHERRY (Sour Ale) IBU 13 • 7%        €5
Birra prodotta utilizzando lattobacilli che le donano una delicata nota acidula. L’ag-
giunta di ciliegie nere in fermentazione conferisce la caratteristica dolcezza e il co-
lore rosso intenso.
Il corpo esile infine la rende particolarmente beverina e invita al prossimo sorso. 
         Birrificio Hammer 

DOBLE (Dopplebock) IBU 28 • 7,5%      €5
È una birra dal colore rosso intenso, con note di cereali, nocciole ed un leggero ri-
chiamo alla liquirizia. Il corpo setoso e la dolcezza dei malti sono ben bilanciati dalla 
luppolatura tedesca che dona un leggero amaro sul finale, rendendo la birra piace-
volmente beverina, nonostante la gradazione alcolica sostenuta.
         Birrificio Hammer 

SPRING (American Amber Ale) IBU 25  • 6,0%    €5
Birra in stile Amber Ale, dal color rosso rubino, è prodotta con una miscela di 4 mal-
ti differenti, che donano note maltate intense. I luppoli americani conferiscono alla 
birra un piacevole aroma agrumato, floreale e di frutta tropicale.
         Birrificio Hammer 

MAFALDA (Belgian Ale) IBU 42 • 6,5%     €6
Birra color rubino, dolce e mediamente corposa, con note di toffee e frutta matura. 
        Birrificio BRADIPONGO 

•Scure
MOLID (BREAKFAST STOUT) IBU 25 • 8,3%    €5
Doble è una birra dal colore rosso intenso, con note di cereali, nocciole ed un legge-
ro richiamo alla liquirizia. Il corpo setoso e la dolcezza dei malti sono ben bilanciati 
dalla luppolatura tedesca che dona un leggero amaro sul finale, rendendo la birra 
piacevolmente beverina, nonostante la gradazione alcolica sostenuta.. 
        Birrificio HAMMER

CANSEI (Imperial Stout) IBU 35 • 7,0%     €5
Birra scura forte e corposa, amaro equilibrato e note di liquirizia e caffè. 
        Birrificio BRADIPONGO 

BULK (Porter) IBU 40 • 5,8%      €5
Birra nera, densa e vellutata, ispirata allo stile Porter, prodotta con una miscela uni-
ca di malti torrefatti e caramellati, e con piccole dosi di malto torbato. Emergono le 
note intense del caramello, di cioccolato, caffè, con sfumature delicate che ricordano 
il whisky. 
        Birrificio HAMMER 

DARBULAH (Imperial Stout) IBU 60 • 10,5%    €6
Imperial Stout. Scura, densa, alcolica. Realizzata con una miscela di malti torrefatti 
e caramellati e con l’aggiunta di avena. Sprigiona aromi di liquirizia, caffè, melassa, 
cacao con dolci note toffee. 
        Birrificio HAMMER 

Per qualsiasi informazioni su sostanze e 
allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, 
a richiesta, dal personale in servizio


