
	

		 FRITTI 
Tutti i nostri fritti 

sono accompagnati da salse fatte in casa 

STRISCE DI POLLO [USA] 7 

Petto di pollo marinato* alla birra servito 
con jelly di jalapeno 

Bock 

FISH & CHIPS [INGHILTERRA] 7 

Filetto di merluzzo* in pastella 
servito con patate dolci 
e riduzione d’aceto  

Golden Ale 

YUCCA STICK [SUD AMERICA]  7 

Tubero originario del Sud America 
servito con la salsa mango hot  

Triple 

PAKORA DI VERDURE [INDIA]  6 

Polpette di legumi e verdure 
servite con salsa di yogurt alla menta  

Pale Ale 

CROCCHETTE DI PATATE [THAI]  6 

Aromatizzate con kaffir lime, 
zenzero e cipolla 
e servite con salsa agrodolce  

Ipa 

FRITTO MISTO X 2*  [FUSION]  14 
Selezione completa dei nostri fritti  

SMØRREBRØD 
Una fetta di pane 

artigianale di segale con 

ARINGA AFFUMICATA [DANIMARCA] 6 
Burro di Normandia all’aneto 
e cavolo rosso all’aceto di lampone 

Stout 

SGOMBRO MARINATO [DANIMARCA] 6 

Burro di Normandia alla paprika affumicata 
e insalata di patate  

Blanche 

SALMONE MARINATO [DANIMARCA] 6 

Burro di Normandia aromatizzato al limone 
e cetriolo all’aneto  

Saison 

ROASTBEEF [DANIMARCA] 6 

Burro di Normandia aromatizzato 
al prezzemolo e giardiniera di verdure  

Saison 

RAPA ROSSA [DANIMARCA] 5 

Burro di Normandia aromatizzato 
all’arancia e Philadelphia  

Bock 

SMØRREBRØD MISTI [DANIMARCA] 13 
Selezione completa dei nostri Smørrebrød  
	

Alcuni piatti del nostro menu possono contenere uno o più 
allergeni.�Per informazioni riguardanti la natura degli 
ingredienti e la preparazione del cibo potrà riferirsi 
all’agenda degli allergeni presente nel nostro ristorante. 
Preghiamo la nostra gentile Clientela di segnalarci eventuali 
intolleranze e/o allergie alimentari al fine di potervi 
consigliare nel migliore dei modi. In questo esercizio i 
prodotti della pesca serviti crudi e le preparazioni 
gastronomiche a base di pesce crudo sono sottoposte al 
trattamento di bonifica preventiva ai sensi del Reg. 853/2004 
 
Alcuni prodotti freschi potrebbero essere sottoposti ad 
abbattimento rapido di temperatura per garantire la qualità e 
la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del 
Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.  
 
*I prodotti contrassegnati con l’asterisco sono surgelati 

	



	

WOK 
Piatti tipici della cucina asiatica, 

saltati nel classico tegame cinese 

PAD THAI [THAI] 12 
Tagliatelle di riso, uovo strapazzato, 
gamberi*, cipollotto, salsa al tamarindo, 

noccioline e lime  

Saison  

TONNARELLI CON MAIALE [CHINA] 13 
Maiale marinato in salsa doubanjiang di fave 
fermentate, verdure croccanti, cipollotto,  
funghi shiitake e funghi orecchie di Giuda  

Ipa  

RISO VIETNEMITA [VIETNAM] 12 
Riso saltato con pollo* al tamarindo, 
verdure croccanti, arachidi, 
cipollotto e uova 

Pale Ale 

MANZO STUFATO [NORD AFRICA]  13 
Riso al vapore con manzo al berberé 
(peperoncino, fieno greco, cardamomo e cumino)  

Golden Ale  

WOK DI VERDURE [CHINA] 10 
Verdure saltate con salsa oyster 
e sesamo tostato 

Ipa  

	
	

GRILL 

SPIEDO DI POLLO [MAROCCO] 15 
Pollo marinato* 200g con erbe aromatiche, 
verdure croccanti, servito con tortilla 

di grano e salsa allo yagurt  

Ipa 

COSTINE DI MAIALE [USA] 15 
Costine di maiale 300g marinate 
al whiskey, laccate con salsa BBQ 
e servite con cavolo rosso marinato  

Triple 

PICANHA  [BRASILE] 18 
Picanha 200g cotta a bassa temperatura  
servita con verdure arrosto 
e salsa chimichurri  

Saison  

GALLETTO ALLA BRASA [PERÙ] 14 
Galletto marinato* con birra stout 

e peperoncino aji panca, 
servito con salsa verde e patate speziate 

Apa 

TRANCIO DI SALMONE [SVEZIA] 16 
Salmone 180g cotto a bassa temperatura, 

laccato allo zenzero 
e servito con finocchi alla griglia  

Sour 

SIDE 

PATATA SPEZIATA AL FORNO 5 

RISO AL VAPORE 5 

INSALATA 5 

VERDURE GRIGLIATE 5 

PATATINE FRITTE* 5	



	

 

[+1,00€] 

KETCHUP 

MAIONESE 

BBQ ALLA BIRRA 

MANGO HOT 
salsa a base di aceto, 

polpa di mango e peperoncino 

YOGURT E MENTA 
salsa a base di yogurt 

con menta e limone 

JELLY DI JALAPENO 
salsa a base di 

peperoncino jalapeno 

SALSA CHIMICHURRI 
salsa verde argentina 
a base di prezzemolo, 

peperoncino, aglio e origano 

SALSA AGRODOLCE 
salsa thai a base di 
ananas, pompelmo 
e riduzione di aceto	

BURGER 
Tutti i burger sono serviti 

con patatine fritte 
e salse fatte in casa 

CLASSICO [USA] 11 

Burger di manzo 200g, 
lattuga e pomodoro 

Pils 

BACON CHEESEBURGER [USA] 14 

Burger di manzo 200g, cheddar fuso, 
lattuga, pomodoro e bacon croccante 

Ipa 

DOUBLE BACON 
CHEESE BURGER [USA] 18 
Doppio burger di manzo 400g, cheddar fuso, 

lattuga, pomodoro e bacon croccante 

Ipa 

CHEESE STEAK [USA]  15 
Ciabatta con straccetti di manzo 180g,  

cheddar fuso e cipolla alla griglia 

Blanche 

CHICKEN BURGER [THAI]  14 
Sovracoscia di pollo* 200g 
marinato al curry thai 

con insalata di papaya verde 

Ipa 

OCTOPUS BURGER [KOREA] 16 

Polpo* 150g alla griglia, kimchi 
(cavolo fermentato con peperoncino in polvere), 

insalata di alghe e maionese di polpo  

 Schwartz Bier 

VEGGIE [MAROCCO] 13 
Pita con falafel di ceci, verdure saltate, 

salsa yogurt e harissa 

Pale Ale 

	


