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FRITTI
Pata dippers
da gustare con le nostre salse
Chicken wings
marinate in salsa bbq
Onion rings
in pastella
RHCP
deliziosamente piccanti
Anelli di Calamari
con salsa mango e habanero
Pollo fritto
Marinato alla Keller, fatto da noi
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HAMBURGER
Teniamo molto ai nostri hamburger e usiamo materie prime di qualità: la carne è di
filiera 100% italiana, mentre il pane, biologico e con lievito madre, è preparato per
noi dal Forno del Mastro di Monza a 100 metri da noi. Usiamo solo carne fresca e
prepariamo i vostri hamburger solo al momento del vostro ordine.
Tutti gli hamburger vengono serviti con patatine fritte.

Carrobiolo

12,00 €

200 gr di burger di manzo, cheddar, bacon, insalata, pomodoro
cipolle rosse caramellate, salsa burger

Carnivoro

14,00 €

200g di burger di manzo, bacon, salamella, Fontina
Valdostana DOP, rucola e salsa special

Bismarck

14,00 €

200g di burger di manzo, spinacino scottato,
uova in cereghino con scaglie di Bitto DOP

Diablo

14,00 €

200g di burger di manzo, 'nduja, caciotta,
insalata e pomodoro

Giovannona

12,00 €

Petto di pollo croccante in pastella di birra, cheddar, insalata,
pomodoro e salsa burger

Crudo

15,00 €

180g tartare di filetto di Fassona, olio, limone,
maionese al tartufo, scaglie di parmigiano e rucola

Salmon Burger

14,00 €

Salmone marinato alla Weisse, insalata,
pomodoro e salsa avocado

Erbivoro

12,00 €

Burger vegano "Beyond meat", friarielli saltati,
crema di bufala e pomodoro
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STEAK HOUSE
Preparati e cucinati nella nostra cucina, questa selezione di piatti è pensata per
esaltare l'abbinamento con le nostre birre.
Tutti i piatti di Steak House vengono serviti con patate al forno

Ribs

16,00 €

Deliziose costine di maiale cotte a bassa temperatura
marinate alla paprika dolce

Galletto

14,00 €

500 gr di galletto nostrano, marinato alla Keller, timo
e maggiorana. Cotto a bassa temperatura

Stinco

15,00 €

Stinco di maialino da latte, marinato alla Brown Ale
in salsa di ginepro

Carbonade di cinghiale

15,00 €

Antica ricetta fiamminga. Gratinata con pane casereccio,
senape antica e Fontina DOP

Arrosticini alla griglia

15,00 €

10 arrosticini di pecora alla griglia prodotti in Abruzzo
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PRIMI PIATTI
Paella x1

16,00 €

Riso allo zafferano, verdure saltate (zucchime, melanzane,
peperoni) vongole, cozze, gamberi, straccetti di pollo sfumati
alla Keller

Paella x2

25,00 €

Idem come sopra... ma più grande!

Lasagne

8,00 €

Lasagna alla bolognese con ragù sfumato alla Keller

Crespelle

8,00 €

Crespelle ai funghi porcini e Bitto DOP

DESSERT
Birramisù

5,00 €

Fatto da noi con la Brown Ale e servito con scaglie di cioccolato
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BIRRE IN BOTTIGLIA
Non tutte le nostre birre sono disponibili alla spina. Alcune solo in bottiglia, scopri le
nostre chicche!

Keller

Pils

ELEGANTE LINEARE SCHIETTA

CLASSICA BILANCIATA DISSETANTE

Chiara - Birra a bassa fermentazione
di facile approccio, ma non banale.
Dominano le note di miele dei malti e
la freschezza dei luppoli nel finale.

Chiara - Una birra che incarna
perfettamente il suo stile nonostante
l'audacia che la rende originale e
sorprendente.

Keller
Alc. 4,5% - Bott 0,33 | € 2,80

Pils
Alc. 5,3% - Bott 0,33 | € 3,50

Brown Ale

APA

AVVOLGENTE QUOTIDIANA TOSTATA

AGRUMATA INTRIGANTE BEVERINA

Scura - È una birra estremamente pulita
ma allo stesso tempo intensa che riesce
a coniugare le note dolci e caramellate
e quelle amare e torrefatte.

Ambrata - Dedicata ai nostri clienti,
dai palati più esigenti in fatto di
luppolo e a chi si apre per la prima
volta a questo mondo delle meraviglie

Brown Ale
Alc. 4,9% - Bott 0,33 | € 3,50

American Pale Ale
Alc. 4,8% - Bott 0,33 | € 3,50

Tripel

Black Lager

DORATA RICCA POTENTE

SCORREVOLE TORREFATTA PROFUMATA

Ambrata - L‘ammiraglia delle nostre
birre classiche, ispirata alle birre
d'abbazia belghe, si distingue dalle sue
sorelle per potenza alcolica e struttura.

Nera - I malti tostati sono i grandi
protagonisti, accompagnati da una
luppolatura importante ma levigata

Tripel
Alc. 9,0% - Bott 0,33 | € 3,80

Black Lager
Alc. 4,9% - Bott 0,33 | € 3,50
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BIRRE IN BOTTIGLIA
Non tutte le nostre birre sono disponibili alla spina. Alcune solo in bottiglia, scopri le
nostre chicche!

Parabòlipa

Saison

LUPPOLATA FRESCA ESOTICA

AGRESTE CAMPAGNOLA RUSTICA

Ambrata - Il nome vuole rendere
omaggio alla curva più famosa del
circuito di Monza. Si fa bere
velocemente... ma non in macchina!

Chiara - Una birra che vuole rendere
omaggio ai contadini che lavorano la
terra. Leggermente velata, con gusto
speziato.

Pacific IPA
Alc. 5,7% - Bott 0,33 | € 3,80

Saison
Alc. 5,7% - Bott 0,33 | € 3,50

Weisse al farro

Ganja & Bevi

DELICATA FRESCA VELATA

CHIARA RESINOSA LEGGERA

Chiara - Originale interpretazione
delle Weiss bavaresi con le quali
condivide il suo tipico lievito che regala
note fruttate e speziate.

Chiara - Stupefacente! Prodotta con
una ricetta rispettosa dello stile, ma
con un dry hopping di infiorescenze di
canapa CBD.

Weisse
Alc. 4,6% - Bott 0,33 | € 3,50

Helles con infiorescenze di canapa
Alc. 4,5% - Bott 0,33 | € 6,00

AmanIPA

OG 1111

AMARA LUPPOLATA ALCOLICA

TORBATA ALCOLICA INEGUAGLIABILE

Ambrata - Birra amara, luppolata,
estrema. I suoi punti fermi sono solo:
estratto di malto, estratto di luppolo in
amaro, pesante dry hopping.

Scura - I 13 gradi alcolici di questa old
ale affumicata sono ben mascherati da
una complessità e intensità aromatica
notevoli.

Double IPA
Alc. 8,3% - Bott 0,33 | € 3,50

Peated Old Ale
Alc. 13,0% - Bott 0,33 | € 7,00
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BEVANDE
Se proprio non ti piace la birra...

Succhi artigianali "Nettari di Frutta"
di Marco Colzani | 22cl € 4,00
Gusti disponibili
- Arancia
- Mango
- Pesca
- Albicocca
- Mirtillo
- Ananas
- Uva Americana
- Mela
- Pera

Bibite
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Sprite
Lemonsoda
Chinotto
Aranciata
Cedrata

33
33
33
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20
20
18

cl
cl
cl
cl
cl
cl
cl

3,0
3,5
3,5
3,5
3,0
3,5
3,5

€
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€
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€
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