
                   STARTER                        € 
 
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 

STRISCE DI POLLO [USA] 7 

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

Bock 

PAKORA DI VERDURE [INDIA]  6 

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

Pale Ale 

CROCCHETTE DI PATATE [THAI]  5 

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

Ipa 
 

POKE DI SALMONE [HAWAII] 8 
Verdure di stagione, alghe, salmone marinato 
e salsa ponzu 

Blanche 

CAESAR SALAD [USA] 7 
Petto di pollo*, lattuga romana, scaglie 
di parmigiano, crostini, bacon croccante 
e salsa Caesar fatta in casa 

IPA 

 

            MAIN COURSES                    € 

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

Pale Ale  

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

Saison  



 
 
CHICKEN BURGER [THAI]  14 
Sovracoscia di pollo* 200g marinato 
al curry thai con insalata di papaya verde 
servito con patatine fritte e salse fatte in casa 

Ipa 

GALLETTO ALLA BRASA [PERÙ] 14 
Galletto marinato* con birra stout e peperoncino 
aji panca, servito con salsa verde e patate speziate 

Apa 
 
BACON CHEESEBURGER [USA] 14 

Burger di manzo 200g, cheddar fuso, 
lattuga, pomodoro, bacon croccante, 
servito con patatine fritte e salse fatte in casa 

Ipa 

TOAST DI SALMONE  [SVEZIA] 13 
Philadelphia, avocado e salmone, servito con insalata 

Stout 

VEGGIE PITA [MAROCCO] 13 
Pita con falafel di ceci, verdure saltate, 
salsa yogurt e harissa servito con patatine fritte 
e salse fatte in casa 

Pale Ale  

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

Ipa  

 

SIDE [4€] 
PATATE AL FORNO SPEZIATE | RISO AL VAPORE 

VERDURE GRIGLIATE | PATATINE FRITTE 
INSALATA 

 

                      DRINK                        € 
ACQUA NATURALE / FRIZZANTE 2 
SOFT DRINK 4 
CAFFÈ 1,5 
 

Consulta la carta beverage per birre e cocktail 

 

Dolce del giorno 
- 5€ - 


