


OLD ROGER PUB

dalle 11.30 alle 14.30

dal lunedi al venerdi
PRANZO?







Il Bufalo

L’Angus Irlandese

Euro 14,00

Euro 12,00

Hamburger di bufalo 230gr, mozzarella di bufala,  insalata, pomodoro, salsa BBQ
Servito con le nostre patate fritte

Hamburger di Angus irlandese 230gr, mozzarella,  insalata, pomodoro, maionese, salsa Chimichurri
Servito con le nostre patate fritte



Il Wagyu

Il Cinghiale

Euro 20,00

Euro 12,00

Hamburger di Wagyu 230gr, pomodoro, insalata, cipolla rossa cruda, Cheddar
Servito con le nostre patate fritte

Hamburger di Cinghiale 230gr, speck, brie, insalata, pomodoro, salsa Old Roger
Servito con le nostre patate fritte



Il canguro

Il Suino Iberico Euro 15,00

Euro 14,00

Hamburger di Suino Iberico 230gr, brie, bacon, cipolle, salsa yogurt greca
Servito con le nostre patate fritte

Hamburger di Canguro 230gr, insalata, pomodoro, fontina, cipolla rossa cruda, salsa ai mirtilli 
Servito con le nostre patate fritte



Il cervo

Il Capriolo

Euro 14,00

Euro 13,00

Hamburger di Cervo 230gr, formaggella di montagna, insalata, funghi, salsa boscaiola
Servito con le nostre patate fritte

Hamburger di Capriolo 230gr, insalata, pomodoro, cipolle, salsa al prezzemolo, scamorza
Servito con le nostre patate fritte





Il Cristoburger 200gr: Euro 13,00

400gr: euro 15,00Hamburger, scamorza, insalata, pomodoro, bacon, Fuoco&Fiamme

L’Olandese Volante 200gr: Euro 12,00

400gr: euro 15,00Hamburger, bacon, lardo, funghi trifolati, brie

L’Old Roger 200gr: Euro 8,50

400gr: euro 11,50Hamburger, Cheddar, cipolle caramellate, bacon, salsa BBQ

Serviti con contorno di patatine fritte



Il Black Sam 200gr: Euro 8,50

400gr: euro 11,50Hamburger, Cheddar, pomodoro, ketchup, insalata

Il Barbanera 200gr: Euro 8,50

400gr: euro 11,50Hamburger, Cheddar, bacon, pomodoro, insalata, salsa BBQ

Il Francis Drake 200gr: Euro 8,50

400gr: euro 11,50Hamburger, Cheddar, Onion rings, salsa Old Roger, insalata, pomodoro

Serviti con contorno di patatine fritte



L’Henry Morgan 200gr: Euro 8,50

400gr: euro 11,50Hamburger, insalata, salsa piccante, peperoni, Cheddar fuso

Il Jack Rackham 200gr: Euro 8,50

400gr: euro 11,50Hamburger, bacon, uovo, cheddar, salsa BBQ

L’Olonese Euro 7,50

Hamburger di tacchino croccante, cheddar, insalata, pomodoro, maionese

Serviti con contorno di patatine fritte



L’Anne Bonny (il nostro Hamburger vegetariano) Euro 7,50      

Hamburger di Quinoa, Cheddar, pomodoro, maionese, insalata

Il Mary Read (il nostro hamburger vegano) euro 7,50

Hamburger ad impasto vegano, insalata, pomodoro, zucchine,
maionese vegana

Serviti con contorno di patatine fritte



Il Piatto hamburger 200gr: Euro 8,00

400gr: euro 10,00Hamburger senza pane, Cheddar, bacon.
Contorno di insalata, e pomodori o patatine fritte

Serviti con contorno di patatine fritte



LE NOSTRE CARNI ALLA GRIGLIA



La Tagliata di manzo Euro 15,00

Tagliata di Manzo, 300gr, servita con patate fritte, insalata, pomodori e pane

La Costata di scottona Euro 15,00

Costata con osso di Scottona , 500/600gr, servita con patate fritte, insalata,
pomodori e pane

Il Filetto di manzo Euro 20,00

Filetto di Manzo italiano, 300gr, servito con patate fritte, insalata, pomodori
e pane



SPIANATE ROMANE E FOCACCE GENOVESI



+ + + +

euro 5,00

Spianata romana
o

Focaccia genovese

Culatello
Crudo

Bresaola
Salame piccante

Cotto
Speck
Coppa

Salame

Gorgonzola
Bufala

Mozzarella
Scamorza

Fontina
Cheddar

Brie

Salsa piccante
Maionese
Ketchup

Salsa Old Roger
Salsa Boscaiola

Senape
Salsa BBQ

Salsa cocktail

Insalata
Pomodoro

Funghi
Carciofi

Cipolle caramellate
Verdure grigliate miste

Crea il tuo panino!



LE NOSTRE PIZZE



 

1 - margherita (pomodoro, mozzarella)

2 - Salamino piccante (pomodoro, mozzarella, salame piccante)

3 - vegetariana (pomodoro, mozzarella, verdure grigliate)

4 - crudo e bufala (pomodoro, mozzarella di bufala, prosciuto crudo)

5 - wurstel e patatine 
6 - speck, brie e zucchine
7 - Capricciosa (pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, prosciutto cotto)

8 - cotto e funghi (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

9 - quattro formaggi (pomodoro, gorgonzola, mozzarella di bufala, pecorino, scamorza)

10 - calzone (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi)

euro 6,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00

euro 7,00



I NOSTRI FRITTI



Patate rustiche

Chips

Crocchette di patate

Alette di pollo

Filetti di pollo

Verdure pastellate

Olive all’ascolana

Rosti speck e patate

Fagottini ricotta ed erba cipollina

chele di granchio

jalapenos con cheddar

mozzarelle impanate

onion rings

gran misto (di tutto un po’, consigliato per due persone)

euro 3,00

euro 3,00

euro 3,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 4,00

euro 3,00

euro 10,00



SANDWICHES, INSALATE E PIATTI FREDDI



CLUB SANDWICH Euro 7,00
Pomodori, lattuga, bacon, tacchino, salsa Old Roger, con contorno di patate fritte

Insalatona Euro 7,00
Insalata, pomodoro, mozzarella, tonno, mais, olive, servita con pane

Caprese Euro 7,00
Pomodoro e mozzarella di bufala 

Crudo & bufala Euro 8,00
Prosciutto Crudo DOP, mozzarella di bufala, servito con pane

TOAST DEL BOMBER Euro 7,00
Prosciutto cotto, fontina, maionese, uovo, bacon, servito con un uovo fritto sopra

Tagliere Euro 12,00
Culatello, prosciutto crudo, speck, bresaola, mozzarella di bufala, brie, formaggio nostrano.

MAXI TOAST Euro 5,00
Prosciutto cotto, fontina, maionese



I NOSTRI DOLCI



Tiramisù Euro 4,00

Tortino al cioccolato con cuore tenero Euro 4,00
Attenzione! Tempo di attesa di 15 minuti circa

Cheesecake Euro 4,00

Il dolce del giorno Euro 4,00
Chiedi al personale di sala quale dolce ti possiamo proporre



BIRRE, COCKTAILS, LIQUORI & DISTILLATI, SOFT DRINKS, CAFFETTERIA



Ogni mese una birra speciale!
Chiedi al personale di sala per ogni informazione!

LA BIRRA DEL MESE
LA BIRRA DEL MESE

https://www.facebook.com/events/127756607853211/



RIEGELE PRIVAT - ALC. 5,2% VOL. 0,30 lt: Euro 3,00

0,50 lt: euro 5,00

1,00 lt: euro 10,00

Birra bionda bavarese, di bassa fermentazione, tipica chiara di qualità speciale, molto
aromatica e finemente armoniosa a base di malto corposo e luppolo vellutato.
È creata seguendo ancora l’antica ricetta di questa birreria, con la loro acqua di fonte, l’antico procedimento
di miscelazione dei chicchi di malto e un lungo invecchiamento.

RIEGELE kellerbier - ALC. 5,0% VOL. 0,30 lt: Euro 3,00

0,50 lt: euro 5,00

1,00 lt: euro 10,00

Birra tedesca speciale bionda, non filtrata e con lieviti naturali.
Gusto molto fruttato dal sapore intenso derivato da tre qualità di malto, le conferisce un gusto dolce-amaro
e molto corposo.
Gradevolmente luppolata e di colore bruno. Dissetante e ottima a pasto.

RIEGELE speziator - ALC. 8,5% VOL. 0,30 lt: Euro 3,00

0,50 lt: euro 5,00

1,00 lt: euro 10,00

Birra chiara doppio malto. Viene prodotto con componenti di prima qualità e fatta maturare a lungo nelle
cantine, ottenendo così un gusto morbido e intendo. Nella prima degustazione fa avvertire un forte impatto
di caramello, che poi indietreggia lasciando in bocca un gusto delicato e molto gradevole.
Impreziosita dalla sua carica alcolica, questa birra si rende adatta come digestivo, o per accompagnare
piatti dal sapore intenso.

ayinger ur-weisse - ALC. 5,8% VOL. 0,30 lt: Euro 3,00

0,50 lt: euro 5,00

1,00 lt: euro 10,00

Birra leggermente più scura delle più comuni weisse-weizen in quanto prodotta con l’utilizzo di una miscela
di malti d’orzo scuro e frumento.  Gusto: corposo-mielato ma particolarmente mordibo e delicato con finale
leggermente amaro.
Temperatura di servizio: consigliata tra i  6° - 8°.

Birre Spillate



RIEGELE DUNKEL - ALC. 5,0% VOL. 0,30 lt: Euro 3,00

0,50 lt: euro 5,00

1,00 lt: euro 10,00

Il suo elaborato procedimento di produzione rende questa birra rossa una delle più amate dagli intenditori.
Il colore è un rosso molto scuro, quasi color mogano. Il suo sapore è forte, ma alleggerito dalla sua carica alcoli-
ca, rendendola così molto piacevole.
Molto percettibile il gusto del malto.

Birre Spillate



Birre in bottiglia
RIEGELE AMARIS - ALC. 5,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Birra bionda bavarese, di bassa fermentazione, tipica chiara di qualità speciale, molto
aromatica e finemente armoniosa a base di malto corposo e luppolo vellutato.
È creata seguendo ancora l’antica ricetta di questa birreria, con la loro acqua di fonte, l’antico procedimento di 
miscelazione dei chicchi di malto e un lungo invecchiamento.

RIEGELE SIMCO 3 - ALC. 5,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Questa birra speciale prevede al suo interno l’aroma di sambuco, albicocca e mango, che donano al naso e al 
palato una meravigliosa estasi di sapori.
Una speciale Indian Pale Ale che viene prodotta sulla base di un’antica ricetta delle colonie della Corona Inglese.
Colore biondo scuor/ambrato, perlage vivace, amarezza 5/10, corpo pieno e complesso.

RIEGELE Augustus 8 - ALC. 8,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Birra unica dagli aromi fruttati, è la combinazione di diversi tipi di malto: PIlsener, Weizen e Munchner, con un 
lievito unico.
Colore ambrato, aroma di banana matura e caramello, perlage spumeggiante, amarezza 3/10, corpo pieno e 
complesso.

RIEGELE dulcis - ALC.11,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Questo suo gusto è dato dall’aggiunta di miele e da un’ulteriore fermentazione di 12 mesi, con un particolare 
lievito trappista.
Scoprirete in un sol attimo con occhi, naso, bocca e tatto, questa straordinaria birra.
Colore biondo molto chiaro, aroma di miele e zucchero, perlage spumeggiante, amarezza 4/10, consistenza 
corposa e dolce.



Birre in bottiglia
RIEGELE Auris 19 - ALC. 9,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Questo suo particolare gusto è dato dalla 19° radice dello storico malto Steffi, ingentilita tramite la ricetta Riege-
le sulla separazione del chicco d’orzo.
Colore biondo intenso, aroma noce e malto, perlage leggero, amarezza 7/10, corpo imponente e pesante.

RIEGELE Ator 20 - ALC. 7,5% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Questo suo particolare gusto è dovuto alla fermentazione, una lunga stagionatura a freddo ed al suo speciale 
malto d’orzo. 
Colore scuro, aroma tostato con note di caramello, perlage vivace, amarezza 4/10, corpo amabile, maltato e 
forte.

RIEGELE robustus 6 - ALC. 5,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Prodotta con lievito irlandese Ale ed un estratto di malti Pale, malto al cioccolato, malto al cioccolato fondente, 
Barley tostato ed ulteriori tre malti robusti.
Birra cremosa nel vero irish style, riportata alla luce da una ricetta di più di 300 anni.
Colore nero, aroma di caffè, cioccolato e malto tostato, perlòage leggero, amarezza 4/10, corpo cremoso ed ele-
gante.

RIEGELE noctus 100 - ALC. 10,0% VOL. - 0,33 lt - Euro 5,00
Questo suo gusto ed aspetto scuro si ha grazie al triplice omaggio di malto al cioccolato e orzo nero tostato.
Schiuma cremosa avana sopra al segreto liquido nero. Note di caffè e aroma di cioccolato riempiono il naso. 
Una versione corretta del famoso stile Stout Imperial inglese. Colore nero, aroma di cioccolato fondente e note di 
caffè, perlage spumeggiante, amarezza 5/10, corpo imponente e pesante, lievito Ale irlandese.



Birre in bottiglia



Bere in compagnia
Mezzo metro di shottini (6 a scelta) euro 15,00
metro di shottini (12 a scelta) euro 25,00

Fusto 10 lt di riegele (su prenotazione) euro 80,00

Giraffa di birra 2 lt euro 18,00

Giraffa di birra 3 lt euro 25,00

1 litro di cocktail euro 15,00

2 litri di cocktail euro 25,00

3 litri di cocktail euro 30,00



Pimm’s cup
Pimm’s n°1, arancia, mela, menta, ginger ale

euro 5,00

Hugo
Liquore ai fiori di sambuco, prosecco, limone, menta, seltz

euro 5,00

Camparadise
Lime, zucchero, menta, Campari, Triple sec, succo d’arancia

euro 5,00

Milano - Torino
Campari, Carpano, seltz

euro 5,00

Beach
Vodka, Aperol, succo di lime, zucchero liquido, ginger ale

euro 5,00

Campari shakerato
Campari, gin, angostura, succo di limone

euro 5,00

Negroni
Campari, gin, vermouth rosso

euro 5,00

Negroni sbagliato
Campari, vermouth rosso, prosecco

euro 5,00

Campari orange
Arancia, zucchero, Campari, succo d’arancia

euro 5,00

Aperol Sour
Aperol, sweet&sour

euro 5,00

Aperitivi



Crodino + Vermouth bianco euro 5,00
Crodino euro 2,50
campari soda euro 2,50
sanbitter euro 2,50
Pirlo Aperol o Campari euro 4,00
Prosecco Ciodet - Bicchiere euro 3,00
prosecco ciodet - bottiglia euro 15,00
lugana d.o.c. - bicchiere euro 4,00
lugana d.o.c. - bottiglia euro 20,00
gewurtztraminer d.o.c. - bicchiere euro 4,00
gewurtztraminer d.o.c. - bottiglia euro 22,00
chianti classico d.o.c.- bicchiere euro 4,00
chianti classico d.o.c.- bottiglia euro 25,00
cabernet igt - bicchiere euro 4,00
cabernet igt - bottiglia euro 25,00

Aperitivi



Manhattan
Rye whiskey, vermouth, angostura

euro 6,00

Daiquiri
Rum, lime, zucchero

euro 6,00

Daiquiri passion
Rum, lime, passion fruit

euro 6,00

Cosmopolitan
Vodka, Cointreau, lime, Cranberry

euro 6,00

Martini cocktail
Gin, vermouth dry

euro 6,00

Stinger
Brandy, crema di menta bianca

euro 6,00

Tommy’s margarita
Tequila, succo di limone, nettare di agave

euro 6,00

Black russian
Vodka, Kahlua

euro 6,00

Sex on the beach
Vodka, peach tree, succo d’arancia, Cranberry

euro 6,00

Long Island ice tea
Vodka, gin, rum, Triple sec, S&S, Coca Cola

euro 6,00

Cocktails e Long Drinks



Japanes Ice tea
Vodka, rum, gin, Midori, S&S, Lemonsoda

euro 6,00

Miami ice tea
Vodka, rum, gin, Blue caracao, S&S, Lemonsoda

euro 6,00

Tropical Ice tea
Vodka, gin, rum , Passoa, S&S, Lemonsoda

euro 6,00

Caipirinha
Cachaca, lime, zucchero

euro 6,00

Caipiroska
Vodka, lime, zucchero, fragola, frutti di bosco

euro 6,00

Cuba Libre
Rum, lime, Coca Cola

euro 6,00

Mojito
Rum, lime, zucchero, menta

euro 6,00

Mojito al cocco euro 6,00

Mojito al passion fruit euro 6,00

Mojito alla liquirizia euro 6,00

Cocktails e Long Drinks



Whisky sour
Whisky, succo di limone, zucchero

euro 6,00

Vodka sour
Vodka, succo di limone, zucchero

euro 6,00

Bresà
Campari, succo di limone, gin, zucchero, angostura

euro 6,00

Screwdriver
Vodka, succo di arancia

euro 6,00

Dark room
Rum scuro, lime, zucchero, Ginger ale

euro 6,00

Ta-minies
Campari, succo d’arancia

euro 6,00

Appletini
Vodka, Grand Marnier, succo di mela

euro 6,00

Mar-geny
Tequila, succo di arancia, zucchero, granatina

euro 6,00

Fresa Colada
Rum bianco, ananas, cocco, liquore alle fragole, fragole

euro 6,00

Cocktails e Long Drinks



QUALCOSA di analcolico

Pina colada analcolica euro 6,00

Shirley temple
Granatina, Ginger ale

euro 6,00

Barattolo
Succo d’ananas, succo di pesca, cocco, frutti di bosco

euro 6,00

Zoe-Piney
Succo di limone, succo di pompelmo, arancia, passion fruit

euro 6,00

Mojito analcolico euro 6,00

Cocktails e Long Drinks



Sidro brut
Aromatico e fresco  - alc. 5,5% vol.

euro 12,00

Sidro Doux Bouché
Ampio e corposo  - alc. 22% vol.

euro 15,00

Sidro Demi sec Bouché
Ampio e fruttato  - alc. 4,2% vol.

euro 12,00

Sidro mela e lampone
Delicato e persistente

euro 8,00

Sidro mela frizzante
Dolce e persistente

euro 8,00

I Sidri  - Linea Breizh



Whisky - Rum - Vodka - Grappa - tequila

Per consentire un’esperienza di gusto sempre nuova, la
nostra offerta di distillati è in continuo aggiornamento.

Chiedi le novità della bottiglieria direttamente al personale 
di sala o al bancone.

Distillati, Amari e Liquori



cynar euro 3,00
di saronno euro 3,00
eclisse - liquirizia euro 3,00
fernet branca euro 3,00
genepy euro 3,00
anima nera euro 3,00
grappa bianca euro 3,00
grappa barricata euro 3,50
limoncello euro 3,00
jagermeister euro 3,00
vermouth bianco euro 3,00
vermouth rosso euro 3,00
vermouth dry euro 3,00
mirto o zedda piras euro 3,00
montenegro euro 3,00
pellerossa euro 3,00
porto san derman rosso euro 3,00

Distillati, Amari e Liquori



ramazzotti euro 3,00
ricard pastis euro 3,00
sakè euro 3,00
sheridan’s euro 3,00
zucca euro 3,00
sambuca euro 3,00
assenzio euro 3,00
bailey’s euro 3,50
brancamenta euro 3,00
braulio euro 3,00
braulio riserva euro 4,50
chartreuse euro 3,00
cherry sangue morlacco euro 3,00
crema alpina euro 3,00
vodka caramello euro 3,00
amaro averna euro 3,00
amaro del capo euro 3,00
zerotrenta euro 3,00

Distillati, Amari e Liquori



acqua naturale euro 1,00

acqua frizzante euro 1,00

aranciata amara/dolce euro 2,50

Ginger ale euro 2,50

coca cola 0,33 lt euro 3,00

coca cola zero euro 2,50

estathè limone/pesca euro 2,50

sprite euro 2,50

lemonsoda (lattina - 0,33l) euro 2,50

Red bull euro 3,00

tonica (lattina - 0,33l) euro 2,50

Bibite



chinotto, gassosa, ginger, cedrata, bio cola,

aranciata, pompelmo rosa, limonata, mandarino, 

aranciata rossa, mandarino & fico d’india,

melagrana, aranciata rossa & carota nera & mirtillo,

tea al limone, tea alla pesca, tea verde,

tea bianco, tea nero, ginger beer

euro 4,00

Galvanina Bibite Bio



Pompelmo rosso

ananas

mirtillo

arancia

albicocca

pesca

pera williams

mela, fragola & banana

mela golden

arancia, carota & limone 

euro 4,00

Galvanina Veg.it



classic
lampone
limone
menta
ciliegia
ginger beer
yuzu ocha

euro 4,00

Acque toniche

Chiedi al bancone gli abbinamenti migliori per il tuo Cocktail,
o gustale lisce o in abbondante ghiaccio



espresso euro 1,00

espresso macchiato euro 1,00

espresso decaffeinato euro 1,10

espresso corretto euro 1,30

caffè d’orzo euro 1,30

cappuccino euro 1,20

latte bianco euro 1,00

latte macchiato euro 1,30

caffè shakerato euro 2,50

caffè shakerato alcolico euro 3,00

the caldo / tisane euro 2,50

Caffetteria




