
FIOR DI MARGHERITA
pomodori pelati, fior di latte, basilico fresco 

FIOR DI BUFALA
pomodori pelati, mozzarella di bufala, basilico fresco 

INFERNO
pomodori pelati, fior di latte, salame piccante, cipolle rosse, rucola, habanero

MERAVIGLIA
pomodori pelati, capperi, filetti di acciughe, mozzarella di bufala, olio al prezzemolo

AUTUNNO
fior di latte, dadolata di zucca alle erbette, crema di radicchio rosso, gorgonzola, 

rucola fresca, noci

CAMPO (VEGANA)
crema di patate, porro brasato, radicchio rosso, riduzione di aceto balsamico

CIME DI RAPA E SALSICCIA
fior di latte, salsiccia aritigianale, cime di rapa leggermente piccanti, noci

TERRA (VEGANA)
crema di sedano rapa, dadolata di zucca alle erbette, cavolo nero, mandorle salate, olio al 

timo

ROVESCIO
fior di latte, pomodorini gialli, cipolla rossa, pancetta, crema di ricotta, pepe e rosmarino

FUNGHI PROIBITI
fior di latte, funghi cardoncelli sott’olio, Prosciutto Crudo di Parma, 

scaglie di Parmigiano Reggiano 24 mesi, polvere di basilico

7,50 euro 

9,50 euro 

10 euro 

10 euro

10 euro 

10 euro 

11 euro

11 euro 

12 euro

12 euro



Le nostre birre artigianali

Fruh
Kolsch 4,8% - 33cl            5 euro

Birra molto beverina dal colore oro pallido. Sottile al naso, con sentori floreali, di agrumi e paglia. 
Corpo leggero.

MFB
Weisse 5,2% - 50cl            8 euro

Birra chiara di ispirazione tedesca, leggermente torbida, morbida non amara con aromi 
fruttati che ricordano la banana e punte di chiodo di garofano

Birrificio Bellazzi
Jana 5% - 33cl            5 euro

Birra in stile saison, topic Chiara di ispirazione Belga caratterizzata da ottima 
secchezza e buona bevuta. Speziata inoltre con un tipico argue sardonic chiamato Pompia.

Birrificio Lariano 
Falesia 7% - 33cl            5 euro

Birra in stile Bock, di colore rosso intenso a bassa fermentazione. 
Dolce al naso con note di caramello e un forte aroma di malto. Sentori di noci e frutta rossa matura.

Cantina Brassicola Ca’del Brado
Zena 6,4 % - 37.5cl           9 euro

Wild Gose, stile selvaggio di una Gose, originario della Germania (prima Goslar, poi Lipsia) 
birra chiara fermentata con l’utilizzo di lievito Brettanomices Bruxellensis che gli 
conferisce una nota spiccata di frutta pasta bianca, agrumi e componenti funky, leggeremente 
acidula, sapida ma molto secca. Beverina e dissetante.

Lervg
Lucky Jack 4,7% - 33cl           5 euro

American Pale ale norvegese, birra chiara di punta, uno dei prodotti piu venduti di LERVG. 
Super facile da bere, ha un grande carattere hop dal luppolo citra, chinook e amarillo. Corpo leggero 
equilibrato un tocco di malto caramello.

Retorto
Daughter of Autumn 7,5% - 33cl          6 euro

Una Strong Scotch Ale a doppio malto, ad alta fermentazione, non pastorizzata e rifermentata
in bottiglia, corposa e strutturata dall’affumicatura morbide. Grado alcolico sostenuto e buon
equilibrio grazie ai lieviti usati con parsimonia. 


