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ALLA SPINAALLA SPINA BIRRE IN BOTTIGLIAIN BOTTIGLIAIN BOTTIGLIAIN BOTTIGLIA

 BIRRA 
OSPITE 

Augustiner Helles   5,2% vol.  cl 30   € 3,50 cl 50   € 5,50
Stile Helles. Bionda maltata, morbida, beverina lt   1    € 10,00

Lauterbacher Helles   5,0% vol. cl 30   € 3,50 cl 50   € 5,00
Helles molto scorrevole dal finale pulito

Riegele Pils   4,7% vol. cl 30   € 3,50 cl 50   € 5,00
Bionda, fresca e floreale, amaro accentuato, secca e molto asciutta

Terzo Miglio   5,8% vol. cl 25   € 4,00 cl 40   € 6,00
Stile american pale ale, aroma agrumato e resinoso, finale amaro e pulito 

Schnitzl Baumer   6,2% vol. cl 25   € 4,00 cl 40   € 6,00
Stile Dunkel Bock, rossa dal sentore di caramello, finale dolce 

Lauterbacher Doppelbock Hell   8,5% vol. cl 25   € 4,00 cl 40   € 6,00
Stile Doppelbock, bionda con sentori maltati, gran bevibilità e finale dolce

Terminal Pale Ale    3,7% vol. cl 25   € 4,00 cl 40   € 6,00
Birra bionda in stile pale ale, leggera asciutta e dissetante, con note agrumate ed erbacee

Brewfist Spaceman   7,0% vol. cl 25   € 4,00 cl 40   € 6,00
West Coast IPA molto fresca ed amara

Patatine dippers € 4,50

Straccetti di pollo € 5,50

Polpette di sorana (7 pz) € 5,50         
  Jalapeños (5 pz)  € 5,50

Anelli cipolla (8 pz) € 4,50

Alette pollo (6 pz) € 5,50

Bocconcini di camembert panato (6 pz) € 5,00

Stick di mozzarella con pastella alla birra (6 pz) € 5,50

Gran fritto: 4 straccetti, 4 anelli cipolla,  € 16,50
4 polpette di sorana, 4 alette di pollo, 4 camembert, 
patatine dippers, maionese, salsa rosa                                                       

ALLA SPINA
Augustiner Edelstoff   5,6% vol. cl 50  € 6,00
Bionda bavarese, bilanciata con corpo rotondo
 
Augustiner Hefe Weizen   5,4% vol. cl 50  € 6,00
Hefe Weizen dall’aroma intenso e gusto fresco
 
Schneider Original   5,4% vol. cl 50 € 6,00
Weizen ambrata, dolce con finale maltato
 
Schneider Aventinus   8,2% vol. cl 50 € 6,50
Weizen Bock con aroma fruttato, gusto ricco e dolce
 
Rurale Seta   5,0% vol. cl 33 € 6,00
Blanche lombarda dal profumo fresco e dissetante
 
Trappe Quadrupel   10,0% vol. cl 75 € 15,00
Quadrupel speziata dai toni caldi e dolci

Porterhouse Oyster Stout   4,6% vol. cl 33 € 6,00
Stout irlandese arricchita da ostriche, vellutata e scorrevole
 
Boon Oude Geuze Mariage Parfait   8,0% vol. cl 37,5 € 12,00
Lambic Geuze, con sentori da cantina, acetica

Boon Oude Kriek    6,5% vol. cl 37,5 € 12,00
Lambic Fruit, con note fruttate e acetiche
 
Gluten Free    cl 33 € 6,00
Abbiamo una specialità a rotazione, chiedi al personale

A rotazione, due o più birre ospiti artigianali. 
Vuoi sapere cosa ti proponiamo? 
Guarda la lavagna a destra del bancone 
oppure chiedi allo Staff

KETCHUP, MAIONESE, SALSA ROSA,
SALSA BBQ, SALSA AI FUNGHI.                  € 0,50

Che salsa vuoi?

FRITTIFRITTIFRITTI
BABY

Baby burger
Hamburger (125 gr), patatine dippers, ketchup                               € 6,50

Baby pollo
Straccetti di pollo, patatine dippers, ketchup                                   € 6,50

Tartufo Nero/bianco € 3,50

Tiramisù della casa  € 4,00

Crema al mascarpone € 3,50

Torta ospite € 4,00

DOLCI

menù



MANZO
allevato e lavorato in ItaliaHAMBURGERHAMBURGER

Poldo € 9,00
Hamburger (250 gr), cipolla, pomodoro a fette, insalatina, 
ketchup, senape      
                 

Americano € 9,00
Hamburger (250 gr), pancetta alla piastra, uova, 
cipolla alla piastra, cheddar, salsa BBQ
                 

Country € 8,00
Hamburger (250 gr), pancetta alla piastra, uova, formaggio        
                 

 Messicano  € 8,50
Hamburger (250 gr), spianata calabra piccante, peperoni, 
formaggio, peperoncino   
                 

Italia € 8,50
Hamburger (250 gr), asiago, porcini, rucola, grana
                                  

Pastin € 8,50 
Pastin bellunese (250 gr), asiago, funghi champignon   

Irlanda € 8,00
Hamburger (250 gr), insalatina, pomodoro a fette, formaggio       

Tartare € 9,00
Tartara di sorana, rucola, grana                                               

Gustoso € 8,50
Pastin bellunese (250 gr), formaggio, cipolla, peperoni    

HAMBURGER

PAN PIZZAPAN PIZZAimpasto  a  lunga  lievitazione  altamente  idratato

Riky  € 9,00
Formaggio, brie, peperoni, cipolla, porchetta                                        

Estivo € 9,00 
Prosciutto cotto alla brace, formaggio, pomodoro a fette, 
mozzarella di bufala, insalatina    

Tirolo € 8,50
Provola, funghi champignon, speck                                             

Pollo Rock € 8,50
Formaggio, insalatina, pomodoro a fette, cotoletta di pollo, maionese                      

Parmigiana € 9,00
Formaggio, parmigiano reggiano a scaglie, provolone piccante, 
melanzane, porchetta    

 Punk € 8,50
Formaggio, zucchine, prosciutto cotto alla brace, spianata calabra                                

Parma € 9,00  
Prosciutto crudo 18 mesi, stracciatella, lattuga 
(solo pane caldo)                                

Prateria € 9,00
formaggio, bresaola di angus, rucola, stracciatella, 
funghi champignons                  

PAN PIZZA



preparata  artigianalmente  
con  farina  di  grano  duro

la  nostra piadina
 È  un  prodotto  italiano  fresco  senza  conservanti  aggiuntiPIADINAPIADINA

Maialona € 7, 00 
Provola, cipolla alla piastra, porchetta                                         

 Mangiafuoco € 7, 00
Formaggio, peperoni, spianata calabra, pancetta alla piastra, 
peperoncino                                       

Divina  € 8, 00 
Mozzarella, porcini, rucola, bresaola di angus, salsa ai funghi                                                                 

Delicata  € 7, 50
Formaggio, brie, funghi champignon, insalatina, 
prosciutto crudo 18 mesi                                                              

Gentile  € 8, 00
Formaggio, prosciutto cotto alla brace, zucchine, stracciatella                                                              

Carbonara  € 7, 00
Formaggio, parmigiano reggiano a scaglie, frittatina, cipolla, 
pancetta alla piastra                                              

Dolomiti € 7, 50
Asiago, speck, porcini, melanzane                                                                                   

Saporita € 8, 00
Pastin bellunese (250 gr), cipolla alla piastra, senape                                                                    

Primavera € 6, 50
Mozzarella di bufala, pomodoro a fette, origano, insalatina 
(solo pane caldo)          

Tricolore € 6,50
Mozzarella di bufala, insalatina, bresaola di Angus 
(solo pane caldo)                                       

Emiliana € 6,50
Crudo 18 mesi, rucola, parmigiano reggiano a scaglie, 
stracciatella (solo pane caldo)                                            

Decisa € 6,50
Speck, provola, melanzane, funghi champignon, 
cipolla alla piastra                                                           

Porcellina € 6,00
Provola, cipolla alla piastra, porchetta                                                                              

Classica € 6,00
Mozzarella, prosciutto crudo 18 mesi                                                                                        

Vegetariana € 6,00
Mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni                                                                        

Blues € 6,50
Prosciutto cotto alla brace, stracciatella, zucchine                                                                        

Valtellina € 6,50
Formaggio, bresaola di angus, rucola, 
parmigiano reggiano a scaglie               

croccante
CIABATTACIABATTACIABATTA

PIADINA
                                       



www.voodoochildpub.it


