


 Bevero MaGa
 HELLES - 4,9 % VOL.
Lager pulita, con gusto delicato di cereale dolce e finale 
morbido e secco. Sottile luppolatura speziata e floreale con 
amaro limitato, birra rinfrescante e beverina. Corpo leggero, 
color oro, presenta una schiuma abbondante color panna.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €

 Bevero Duelle
 BELGIAN ALE - 5,0 % VOL.
Belgian ale dal colore chiaro-dorato che possiede una fine 
complessità fruttata-speziata con gusto di malto leggero, 
amaro medio per bilanciare e finale secco che la rende molto 
beverina.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €

 Bevero Quarenghi
 BOCK - 6,0 % VOL.
Birra a bassa fermentazione dal colore rosso intenso e dal 
carattere pieno di malti ma delicata. Finale secco di luppolo e 
floreale. Può accompagnare piatti sostanziosi. Medio livello di 
amaro.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €

 Bevero La Sventola
 STRONG LAGER - 6,8 % VOL.
Birra a bassa fermentazione dal colore dorato molto intenso. 
Aroma invitante e fiorito, emergono note floreali e un’intensa 
amarezza, il tutto supportato da una struttura maltata che 
conferisce morbidezza alla birra. La dolcezza del malto è 
bilanciata dal luppolo. Di grande personalità.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €

 Degustazione
 DEGUSTAZIONE DI BIRRE BEVERO
Tre birre a scelta, tra le nostre otto, da degustare! Vengono 
servite tutte contemporaneamente, Consigliamo di berle 
partendo da quella con la minor gradazione, a salire.

3 x 20 ML 8,00 €

Croce di Malto Triticum
WEISS - 4,9 % VOL.
Birra al malto di frumento e malto d’orzo, dal colore 
leggermente ambrato e torbido naturale. Schiuma abbondante 
e forti sentori di frutta come banana e pere. Basso livello di 
amaro tipico delle stile, rinfrescante.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00  €

Fon Sweet Dreams
MILK STOUT - 5,5 % VOL.
Si presenta nera, impenetrabile e dalla densa schiuma color 
cappuccino. Il malto base dona rotondità di gusto e corpo; la 
selezione degli altri tre malti tostati uniti ai fiocchi di avena 
donano il gusto indistinguibile di questa birra. Morbida e dolce 
ma ben contrastata dal luppolo inglese che non la rende mai 
stucchevole.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €

Picobrew Ganassa
INDIAN PALE ALE - 6,5 % VOL.
L’utilizzo di solo malto chiaro dona un colore dorato brillante, la 
schiuma è bianca e a grana fine. Al naso è espolosiva, arriva 
subito il luppolo con intense note agrumate, di resina e frutta 
tropicale. Emerge anche una nota citrica e un’aroma delicato di 
cereale e miele. In bocca è intensa, secca e fortemente 
caratterizzata dalla miscela di luppoli. L’attacco è dolce e 
fruttato, il bouquet di aromi ricorda il mango, l’albicocca e gli 
agrumi. Le note del luppolo accompagnano tutta la bevuta che 
chiude con un piacevole amaro, nel retro olfatto riemergono le 
note fruttate del luppolo.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €

Picobrew Trip
TRIPEL STRONG ALE BELGA - 9,5 % VOL.
Si presenta di colore dorato carico con una schiuma bianca dalla 
quale emergono aromi fruttati e di cereale. Birra intensa ed 
appagante, il calore dell’alcol è compensato da una buona 
secchezza che lascia la bocca pulita e invoglia al sorso 
successivo.

20 CL 3,00 € 40 CL 5,00 €



 Le Tartare
Tartare di scamone

con emulsione al tuorlo d’uovo al profumo di agrumi
Consigliato con birra MaGa

10,00 €

 Profumo di Salumi
Centro di salumi locali accompagnati con cofanetto di

oli aromatici e focaccia gastronomica
Consigliato con birra Quarenghi

11,00 €

 Veli Golosi
Scaloppato di bresaola condita con rughetta, scaglie di 

Parmigiano Reggiano DOP 22 mesi
Consigliato con birra Ganassa

11,00 €

Bocconi Raffinati
Turbanti di polenta taragna con
brasato di bovino al Barolo
Consigliato con birra Sweet Dreams

 9,00 €

I Tesori del Pastore
Formaggi freschi e stagionati con
selezione di marmellate con frutti di stagione
Consigliato con birra Duelle

 10,00 €

I Sapori dell ’ Orto
Mosaico di verdure del tempo alla griglia aromatizzate con
olio EVO al profumo di menta e sale nero di Cipro
Consigliato con birra MaGa

 7,00 €

 Il Classico Eterno
Hamburger di bovino con foglia di lattuga, pomodoro ramato, 
formaggio Braciere, pancetta al gratin e cipolla rossa alla griglia

Consigliato con birra La Sventola

10,00 €

 Ghiotto Goloso
Hamburger di bovino con cipolla caramellata, Branzi fresco, 
foglia di lattuga, coppa al gratin e pesto di pomodori secchi

Consigliato con birra Duelle

10,00 €

 Bevero Beef
Hamburger di bovino con crema di sedano rapa, formaggio di 

pecora della casera, catalogna e guanciale
Consigliato con birra MaGa

12,00 €

Oltre il Recinto
Hamburger di pollo nostrano con formaggio Braciere, foglia di 
lattuga rossa, pancetta al gratin e pesto di olive verdi
Consigliato con birra Triticum

 9,50 €

La Prelibatezza
Hamburger di bue con Taleggio DOP, lattuga canasta,
senape bianca e uovo di quaglia al tegamino
Consigliato con birra Trip

 14,00 €



 La Tagliata
Tagliata Codone alla griglia con aroma di olio EVO,

aceto di Modena DOP e granelli di sale rosa dell’Himalaya
Consigliato con birra Trip

14,00 €

 Connubio di Sapori
Copertina di spalla di bovino piastrata condita con citronette 

al lime, pepe rosa, erbe aromatiche e curcuma macinata
Consigliato con birra MaGa

12,00 €

Dolce & Salato
Pancia di maiale al gratin con salsa
agrodolce al vino d‘uva Sangiovese e pepe verde
Consigliato con birra Sweet Dreams

 10,00 €

Voglia di Verdura
Soffice tortino di cime di rape con vellutata di zucca
e sale Hawaiano
Consigliato con birra Triticum

 10,00 €

 Assaggio Tutto!
Misto di salumi e formaggi con cofanetto di marmellata stagionale

6,00 €

 Sfizio di Patate
Croccanti patate accompagnate con salsa aioli

4,00 €

Salsicce alla Griglia
Gustose salsicce di suino con aromi di erbe aromatiche

 6,00 €

 Tirami-sù
Dolce tradizionale italiano con scaglie di cioccolato fondente

4,50 €

 Soffice Bontà
Tortino cioccolato fondente 70% con crema leggera alla vaniglia

5,00 €

Voglia di Mele
Frolla sbriciolata con mele caramellate

 4,50 €

Bianco Dolce
Delicato flan al latte riso con tesori del bosco

 5,00 €



Vino Rosso
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP - 14,00 % VOL.

Rosso secco. Odore intenso, complesso, di frutti maturi (ciliegia, lampone, mora, con note tostate di legno).
Sapore secco, caldo, morbido, persistente, ricorda appieno le sensazioni olfattive.

Calice 5,00 € Bottiglia 18,00 €

Vino Rosato
ROSATO DEL SALENTO IGP NEGROAMARO - 12,00 % VOL.

Rosato secco. Odore intenso, delicatamente fruttato. Sapore asciutto, acidulo e leggermente tannico, vellutato e armonico.

Calice 4,00 € Bottiglia 14,00 €

Prosecco
PROSECCO DOC EXTRA DRY CONTARINI - 11,00 % VOL.

Caratterizzato da profumo finissimo che ricorda il glicine e i fiori di acacia. Sapore delicato, leggermente amabile
e particolarmente fruttato. Il perlage fine assicura la persistenza del sapore e la pulizia del palato

Calice 5,00 € Bottiglia 16,00 €

Acqua 0,5l
Naturale, gassata

1,00 €

Bibite
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, succo di frutta

3,00 €

Caffé
Normale, macchiato, decaffeinato, orzo o ginseng

 1,20 €

Amari
Amaro del Capo, Limoncello

 2,50 €


