


LE NOSTRE BIRRE
CRISTAL 

La Cristal Lager venne salutata come un’innovazione rivoluzionaria, perché fu la prima Pils prodotta in bassa fermentazione. I consumatori ne 
furono subito conquistati grazie ad una perfetta combinazione di  leggerissima acqua di sorgente e materie prime selezionate accuratamente. 

Pils chiara con un inconfondibile aroma e un retrogusto piacevolmente amarognolo e rinfrescante. 

BULLDOG STRONG ALE 
La Bulldog Strong Ale è una birra ad alta fermentazione che coniuga la delicatezza dei luppoli inglesi alla “mascolinità” della nota alcolica e 

reincarna il vero animo delle tipiche “ale” inglesi. La birra con l’etichetta raffigurante il Bulldog nasce in una storica birreria di Bristol, la Courage. 
Dopo la chiusura della birreria, la Bulldog Strong Ale risorge nel birrificio John Smith’s Tadcaster Brewery, di proprietà della Scottish & Newcastle. 

È ottenuta dal malto tostato, il cui gusto deciso si sviluppa lentamente durante il consumo della pinta, insieme a sentori di caramello e ad una 
deliziosa nota finale di mandorla amara. In bocca è corposa e morbida, perfetto equilibrio tra gusto e potenza. 

 

SLALOM STRONG LAGER 
Extrastrong dal corpo estremamente ricco, dalla forte personalità, dal bouquet di luppolo che si sposa perfettamente con un gusto originale, forte 

e intenso, a metà tra il dolce e l’amaro. È una birra ad alta gradazione (9%), ma sempre di facile bevuta. Ha schiuma aderente e persistente, 
colore oro intenso e corpo ricco. Il corpo è deciso, rotondo, evidente. con un notevole equilibrio tra dolce e amaro. 

LAGUNITAS IPA 
 

Sono molti i birrai che in California hanno contribuito in maniera determinante alla renaissance birraria a stelle e strisce. Uno di questi si chiama 
Tony Magee. Nel 1993 ha aperto un piccolo birrificio nella cittadina di Lagunitas ma, nemmeno un anno dopo, eccolo spostarsi in quel di Petaluma, 

al tempo celebre solo per essere stato il set di American Graffiti. Lagunitas Brewing Company si mise subito in luce per essere una delle aziende 
birrarie con la crescita più rapida, grazie ad un mix perfetto di birre senza compromessi e un pizzico di irriverenza verso lo status quo. 

Il ricorso ai “nuovi” luppoli aromatici americani ed il dryhopping utilizzato, rese ben presto
 la loro Lagunitas Ipa una delle birre più vendute in California. 

Dalla California il successo si è poi allargato a quasi tutti gli States, fino ad arrivare a guadagnarsi la punta della classifica delle IPA 
più vendute in USA! Evidenti note balsamiche di pino e di resina e agrumate di pompelmo. Il gusto è connotato da un mix pulito 

di agrumi rinfrescanti, caramello dolce e un gradevole amaro. 

 BLANCHE DE BRUXELLES 

Questa birra in particolare tende a differenziarsi dalle “sorelle” per il cenno di spezie, che ricordano un po’ i chiodi di garofano, maggiormente 
marcato. La nota agrumata è immediatamente percepibile, segue anche un cenno floreale e delicato di spezie.  

Il fruttato e l’agrumato sono evidenti, ma anche la speziatura si avverte. Bella vena acidula nel finale.
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BIBITE, BIRRE & CAFFETTERIA
Acqua naturale / gas 0,75 cl 2,5 
Coca Cola piccola 0,20 cl 2,5
Coca Cola media 0,50 cl 4,5
Bibite in lattina 2,5
Aperitivi  3
Aperitivi analcolici  3

Vino rosso/bianco  1/4 lt 2,5
Vino rosso/bianco 1/2 lt  5
Vino rosso/bianco 1 lt 10

Vino bianco frizzante 1/4 lt 3,5
Vino bianco frizzante 1/2 lt  7
Vino bianco frizzante 1 lt  14

Caffè 1,2
Caffè corretto  2
Decaffeinato 1,4
Decaff. corretto 2,2

Grappe  4,5
Whiskey   8
Rum  8
Amari  3
Sgroppino al limone 3,5
Sgroppino alla liquirizia 3,5

Ceres 33 cl 4,5  
Heineken 33 cl 4,5
Corona 33 cl  4
Ichnusa 33 cl  5
Tennent’s 33 cl 4,5
Leffe Rossa 33 cl 4,5
Moretti Rossa 33 cl 4,5
Birra analcolica 33 cl  4
Beck’s 66 cl  5
Moretti 66 cl  4
Ichnusa non filtrata 50 cl  4
Franziskaner 50 cl  6

COCKTAILS
 Americano

5

Mojito
7

Hugo
3,5

Gin Tonic
con Lemon Soda o Tonica Kinley

Gin Mare 9 | Ginetto 7
Hendrick’s 8 | Ginetto 6

Bombay 7 | Ginetto 5
Gordon’s 6 | Ginetto 4

I DESSERT
Dessert 6 (per la lista chiedi al personale)



 La Trentina
Carne salada, insalata belga, 

olive di Taggia miste piccanti, noci 
14

La Piemontese
Arrosto di maiale affettato con salsa tonnata, lattuga, pomodoro a fette

13

La Tedesca
Patate fritte, breatwürst, 2 uova all’occhio

12

La Vegana
Falafel al forno, lattuga, patate in padella al rosmarino, humus di ceci

12

LE PUCCE
L’Americana

Pulledpork, insalata di cavolo cappuccio 
e carote, cheddar

13

La Pugliese
Burrata, zucchine grigliate, pomodoro a fette, noci

14

La Trevigiana
Melanzane al fughetto, provola affumicata, porchetta trevigiana

12

La Giramondo
Hamburger di Chianina 200 grammi, lattuga, pomodoro a fette, 

uovo all’occhio, bacon, cheddar
15

PER I BIMBI FRITTI & SALSE
Patatine | Crocchette | Olive ascolane

Mozzarelline | Verdurine pastellate | Chips
5

Mayonese | Mayonese speziata
Senape | BBQ | Ketchup | Salsa rosa

aggiunta 1

Cotoletta + patate fritte
10

Würstel alla piastra+ patate fritte
8

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



 L’Apollo
Burger buns al pomodoro con semi di sesamo, hamburger di pollo da 200 grammi,  crudità di zucchine, 

carote e cappuccio condite con mayonese speziata
12

Il Caramello
Burger buns con semi di sesamo, salsiccia, cipolla caramellata, peperoni al forno, pistacchi, tomino

15

Il Pistacchio
Burger buns con semi di sesamo, hamburger di Chianina 200 grammi, rucola, Philadelphia, pomodorini secchi, pistacchi

16

Il Fumè
Burger buns con semi di sesamo, hamburger di Chianina da 200 grammi, provola affumicata, radicchio, speck fresco

15

Lo Stracco
Burger buns, stracchino, pomodorini secchi, porcini. insalatina misticanza

12

Il Vegano
Burger buns al pomodoro con semi di sesamo, hamburger vegano da 100 grammi, Humus di ceci, crudità di zucchine con emulsione di limone

12

Il Norvegese
Burger buns al pomodoro con semi di sesamo, Philadelphia, avocado, salmone affumicato, uovo all’occhio

14

I NOSTRI PANINI

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



IL MANZO A MODO NOSTRO
FIANCHETTO DI MANZO MARINATO ALLA PIASTRA

 Il Cremoso
Con crema di gorgonzola e noci 

16

Lo Scuro
Con radicchio, glassa di aceto balsamico e crostini di pane tostato

14

Il Delicato
Con rucola, scaglie di grana e pesto di pomodorini secchi

18

Il Croccante
Con porcini, bacon e granella di taralli

18

Tagliata di Hanger steak con granelli di sale rosa dell’Himalaya
20

Tartare di manzo agli aromi, riso basmati e avocado in salsa di limone
18

oppure

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



 LE PIZZE DEL BLASCO
 
DORMI DORMI                                                7.5
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, a fine cottura pomodorini, olio al basilico 

 STENDIMI                                                      7.5
pomodoro, mozzarella, aglio, cipolla, gorgonzola piccante 

ASILO                                                              7.5 
pomodoro, mozzarella, würstel, patatine fritte 

BOLLICINE                        7.5 
pomodoro, mozzarella, a fine cottura mozzarella di bufala, pomodorini 

VALIUM                                                          8 
pomodoro, mozzarella, asparagi, uovo, brie 

DELUSA                                                           8
pomodoro, mozzarella, olive nere, capperi, cipolla, a fine cottura scaglie di grana 

BENVENUTO                                         8.5
pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, a fine cottura prosciutto crudo, scaglie di grana 

CIAO                                                      8.5
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala, a fine cottura pomodorini, olive nere, rucola

IO NO                                                     8.5 
pomodoro, mozzarella, brie, chiodini, salamino piccante 

C’È CHI DICE NO                                        8.5
pomodoro, cipolla, gorgonzola piccante, acciughe, capperi, salamino piccante, origano, aglio

LAURA                                                     9
pomodoro, mozzarella, a fine cottura bresaola, rucola, scaglie di grana 

OGNI VOLTA                                        9
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, chiodini, a fine cottura rucola, pecorino 

ORMAI È TARDI                                          9 
pomodoro, mozzarella, peperoni grigliati, Asiago, salamino piccante

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



SENORITA                                                   9
pomodoro, mozzarella, funghi misti, a fine cottura speck 

VIVERE                                                        9
pomodoro, mozzarella, porcini, a fine cottura porchetta, olio piccante

DEVIAZIONI                                                9
pomodoro, mozzarella, gamberetti, Asiago, a fine cottura rucola 

FEGATO SPAPPOLATO                               9
pomodoro, mozzarella, salsiccia, prosciutto cotto, würstel, salamino piccante 

STANDING OVATION                                9.5 
pomodoro, mozzarella, provola affumicata, radicchio (in stagione), a fine cottura pancetta affumicata

VADO AL MASSIMO                                   9.5 
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, radicchio (in stagione), gorgonzola piccante, a fine cottura scaglie di grana

SALLY                                                           9.5 
pomodoro, mozzarella, melanzane al funghetto, provola affumicata, salamino piccante 

LUNEDÌ                                                       9.5 
pomodoro, mozzarella, radicchio (in stagione), salsiccia, provola affumicata

COME STAI                                               9.5 
pomodoro, mozzarella, salamino piccante, radicchio (in stagione), gorgonzola piccante 

JENNY È PAZZA                                         10
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, salamino piccante, olive nere, würstel 

T’IMMAGINI                                               10
pomodoro, mozzarella, porcini, radicchio (in stagione), cipolla, gorgonzola piccante

ANYMORE                                                 10
pomodoro, mozzarella, gorgonzola piccante, chiodini, a fine cottura sopressa 

SIAMO SOLO NOI                                     10 
pomodoro, mozzarella, funghi misti, olive nere, uovo, a fine cottura sopressa 

UN SENSO                                                  10
pomodoro, mozzarella, funghi misti, provola affumicata, a fine cottura pomodorini secchi, sopressa

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



LE SPECIALI    

ALESSIA                                                        9 
pomodoro, mozzarella, Philadelphia, a fine cottura bresaola

ASIA                                                              9
mozzarella, friarielli, salsiccia 

JESSICA                                                        9
pomodoro, mozzarella, Philadeplhia, a fine cottura sfilacci 

MAGDA                                                         9
pomodoro, mozzarella, Philadelphia, salsa di radicchio 

VANESSA                                                      9
mozzarella, fondi di carciofo, patate lesse, stracchino, olio al prezzemolo 

PICCANTINA                                10
mozzarella, friarielli, salamino piccante, acciughe 

CALABRESE                                              12
mozzarella, olive di Taggia miste piccanti, porcini, a fine cottura pomodorini secchi, rucola 

LE BIANCHE

STUPIDO HOTEL          7
mozzarella, ricotta, spinaci 

ALBACHIARA          7.5 
schiacciata con olio, sale e origano, a fine cottura feta greca, olive nere, pomodorini, origano, olio al basilico 

NON MI VA                 7.5
mozzarella, spinaci, gorgonzola piccante, uvetta

SENZA PAROLE                8
mozzarella, spinaci, uvetta, pinoli, acciughe 

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



LIBERI LIBERI           8
mozzarella, mais, ricotta affumicata, a fine cottura pomodorini 

BASTA POCO           8
mozzarella, crema di noci, gorgonzola piccante 

LA STREGA          8
mozzarella, patate lesse, a fine cottura pancetta coppata 

GLI ANGELI           9
mozzarella, a fine cottura rucola, sfilacci, pecorino 

TI TAGLIO LA GOLA           9
mozzarella, stracchino, crema di carciofi, salsa piccante, a fine cottura pancetta affumicata 

VITA SPERICOLATA                 9.5 
mozzarella, funghi misti, salsiccia, provola affumicata, a fine cottura pomodorini secchi 

GABRI          9.5
mozzarella, salmone, gamberetti, brie, olio al basilico  
 

CALZONI & ROTOLINI 

CALZONE CLASSICO           7.5
mozzarellla, prosciutto cotto, funghi, a fine cottura salsa di pomodoro 

CALZONE ANIMA FRAGILE           8
mozzarella, melanzane grigliate, zucchine grigliate, asparagi, peperoni grigliati, a fine cottura salsa di pomodoro 

CALZONE ALIBI                                           8 
mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi, a fine cottura salsa di pomodoro 

CALZONE BUONI O CATTIVI           8.5
mozzarella, gorgonzola piccante, brie, provola affumicata, Asiago, a fine cottura salsa di pomodoro
 

CALZONE STUPENDO                       9.5
mozzarella, salmone, gamberetti, panna, a fine cottura salsa di pomodoro

ROTOLINO COLPA D’ALFREDO            9
mozzarella, salamino piccante, tonno, olive nere, rucola, gorgonzola piccante, a fine cottura salsa rosa (a parte) 

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



ROTOLINO TOFFEE                        9
mozzarella, melanzane al funghetto, gorgonzola piccante, a fine cottura speck, salsa rosa (a parte)

ROTOLINO REWIND            9 
mozzarella, verdure grigliate, Asiago, a fine cottura speck, salsa rosa (a parte) 

PIZZA ARROTOLATA CANZONE            9
mozzarella, brie, a fine cottura porchetta, rucola, salsa rosa (a parte)

 LE CLASSICHE

MARINARA                                  4.5 
pomodoro, aglio, origano 

MARGHERITA            5
pomodoro, mozzarella 

PROSCIUTTO           6
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto 

FUNGHI            6
pomodoro, mozzarella, funghi 

CARCIOFI           6
pomodoro, mozzarella, carciofi 

VIENNESE            6
pomodoro, mozzarella, würstel 

PUGLIESE           6
pomodoro, mozzarella, cipolla

DIAVOLA          6.5 
pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

ROMANA           6.5
pomodoro, mozzarella, acciughe, origano 

PATATOSA           7 
pomodoro, mozzarella, patate fritte 

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



PROSCIUTTO E FUNGHI           7 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi 

BUFALA           7.5
pomodoro, mozzarella, mozzarella di bufala 

CAPRICCIOSA          7.5
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi 

TONNO E CIPOLLA          7.5
pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

PARMIGIANA          7.5
pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, a fine cottura scaglie di grana 

PROSCIUTTO CRUDO          7.5 
pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo 

QUATTRO STAGIONI           8 
pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, carciofi, funghi, salamino piccante 

QUATTRO FORMAGGI           8
pomodoro, mozzarella, brie, gorgonzola piccante, provola affumicata, Asiago 

CARBONARA           8
pomodoro, mozzarella, uovo, pancetta, a fine cottura scaglie di grana 

VERDURE           8 
pomodoro, mozzarella, spinaci, asparagi, verdure grigliate 

RADICCHIO           8 
pomodoro, mozzarella, radicchio (in stagione) 

SICILIANA           8
pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi, olive nere 

BATTUTA O PASTA DOPPIA      3 
IMPASTO CON FARINA INTEGRALE      3
IMPASTO CON FARINA DI KAMUT      3

IMPASTO GLUTEN FREE      5
AGGIUNTE                                1/2

La lista degli allergeni, insieme alle relative icone è riportata alla fine di questo listino



Vi informiamo che le sostanze alimentari impiegate per 
confezionare i piatti di questo menù possono essere 
fresche o surgelate, ma sempre della migliore qualità. 
A richiesta il personale potrà fornire maggiori 
informazioni in merito.

LISTA DEGLI ALLERGENI

 CEREALI  FRUTTA A GUSCIO  SESAMO LUPINI  
 LATTICINI UOVA   SEDANO  ANIDRIDE SOLFOROSA 
 SOIA ARACHIDI SENAPE E SOLFITI  
 MOLLUSCHI PESCE CROSTACEI   
 I piatti o le pizze che contengono uno o più di questi allergeni sono appositamente segnalati con uno 
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