HAMBURGHERIA

PROSCIUTTERIA

MENTRE ASPETTI...
Da condividere e stuzzicare in centro tavola o piatto unico.

SELEZIONE DEI NOSTRI AFFETTATI ....................................................... TAGLIERE PICCOLO

8,00
13,00
EL “FRITTOIN”............................................................................................................................................ 8,00
panzerotto alla ricotta, croCchette di patate, frittelle salate,
polpettine di carne, stuzzichini al formaggio, pollo croccante e salsa AL
CETRIOLO IN AGRODOLCE (14 pz)
EL “FRITTOIN” VEGGIE ...................................................................................................................... 6,00
FRITTO DI POLPETTINE DI VEDURE MISTE
TAGLIERE GRANDE

PIZZY’S .................................................................................................................................... MARGHERITA
FARCITA

5,00
7,00

porz. singola
porz. doppia

8,50
15,00

PIZZA MARGHERITA o farcita con max 2 ingredienti a sceltra tra:
crudo, cotto, speck - con carciofini, melanzane, pomodorinI semi-dried, olive taGgiasche

PROSCIUTTERIA
PROSCIUTTO CRUDO ...............................................................................................
Prosciutto Veneto D.O.P. 18 mesi “Attilio Fontana”
SAN DANIELE D.O.P. 18 mesi “Camarin”
LANGHIRANO D.O.P. 24 mesi “Onesto Ghirardi”

PROSCIUTTO CRUDO CON
porz. singola
MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA D.O.P. ...................................... porz. doppia
PROSCIUTTO COTTO ARTIGIANALE “ANTICA FOMA” .................................................
BURRATINA PUGLIESE O MOZZARELLA DI BUFALA ..................................................
FORMAGGIO MONTASIO MEZZANO ...........................................................................................
LA PORCA PALETTA (TAGLIATA A COLTELLO)

12,50
23,00
7,50
6,50
5,50

DI LANGHIRANO 36 MESI “ONESTO GHIRARDI” ................................................................................ 12,00

DEGUSTAZIONE DI PROSCIUTTO CRUDO Di Langhirano “ONESTO GHIRARDI”
24 e 30 MESI - con ASPARAGI MARINATI e gnocco fritto .................................................. 12,50

SELEZIONE DI FORMAGGI

FRESCHI E STAGIONATI CON CONFETTURE E MOSTARDE ............................................................. 11,50

HAMBURGHERIA

PROSCIUTTERIA

LE SFIZIOSITa’
INSALATA fit .................................................................................................................................................. 10,00
Misticanza con cappuccio e finocchi, agrumi pelati A vivo, mix di frutta
secca, guanciotto di Modena, miele

5 TERRE ............................................................................................................................................................... 12,00
Prosciutto crudo, burrata, ACCIUGHE del Cantabrico, CAPONATA DI VERDURE

IL LONZINO ........................................................................................................................................................ 10,00
LONZINO STAGIONATO, FORMAGGIO CAPRINO, MELA VERDE

LA TARTARE BULLY’S ........................................................................................................... gr. 100 12,00
di Limousine al naturale con pomodorini semi-dried,
CARCIOFI CRUDI, senape in grani e crostini caldi

gr. 200

16,50

LA TARTARE MEDITERRANEA .....................................................................................

gr. 100
gr. 200

15,00
20,00

di Limousine al naturale, tuorlo d’uovo MARINATO ALL’olio DI
tartufo, pesto di olive taggiasche e pomodorini semi-dried,
senape in grani e pane carasau

PIADINA BULLY’S ......................................................................................................................................... 8,00
prosciutto cotto artigianale alla brace, ZUCCHINE, casatella del Piave “Tomasoni”

TOAST BULLY’S ............................................................................................................................................. 5,50
pane integrale, prosciutto cotto artigianale alla brace, formaggio

BRUSCHETTA TRADIZIONALE .......................................................................................................... 3,00
pane tipo toscano, ciliegino, basilico, olio, sale, pepe, aglio
CROK CROK CROK LA NOSTRA SCROCCHIARELLA ...................................................................... 13,50
Focaccia leggera e croccante con mozzarella di bufala, olive taggiasche,
cilieginio semi-dried, misticanza E... SCEGLI tra: Prosciutto cotto,
Prosciutto crudo o speck, ACCIUGHE DEL CANTABRICO
CROK CROK CROK RICETTA PRIMAVERILE .......................................................................... 14,50
Focaccia leggera e croccante con ROAST BEEF ALL’INGLESE, POMODORINI
Semi-dried, CUOR DI BURRATA, ASPARAGI SPADELLATI, MISTICANZA

CONTORNI
ASPARAGI ALLA GRIGLIA ......................................................................................................................
PATATE AL FORNO ......................................................................................................................................
VERDURE ALLA GRIGLIA ........................................................................................................................
PATATINE FRITTE .........................................................................................................................................
INSALATA MISTA ..........................................................................................................................................
ANELLI DI CIPOLLA FRITTI ...................................................................................................................

5,00
4,00
4,00
3,50
4,00
4,00

HAMBURGHERIA
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HITS
TAGLIATA BULLY’S .................................................................................................................
tagliata Black Angus, scaglie di grana, ASPARAGI GRIGLIATI,
patate al FORNO

gr. 150
gr. 250

13,00
22,00

FILETTO DI MANZO IRLANDA ...................................................................................................... 22,00
servito con verdure grigliate

MR B .................................................................................................................................................................. 12,00
LA PICCOLA DEGUSTAZIONE DI CARNE LIMOUSINE

TARTARE CON CARCIOFI CRUDI
MINI HAMBURGER CON AGRETTO ALL’ARANCIO
MINI HAMBURGER CON CUOR DI BURRATA
MINI HAMBURGER CON ASPARAGI SPADELLATI

VEGANO e VEGETARIANO
PECCATO VEGANO ................................................................................................................................ 12,00
hamburger QUINOA E SEMI DI LINO, TOFU ALLA PIASTRA, HUMMUS, MISTICANZA,
POMODORO RAMATO, PANE ARABO AL KAMUT

MRS B ............................................................................................................................................................... 11,00
LA PICCOLA DEGUSTAZIONE VEGETARIANA

MINI HAMBURGER DI QUINOA E SEMI DI LINO CON ASPARAGI SPADELLATI
MINI HAMBURGER DI QUINOA E SEMI DI LINO CON TOFU ALLA PIASTRA
MINI HAMBURGER DI VERDURE PANATO CON POMODORINO Semi-dried
MINI HAMBURGER DI VERDURE PANATO CON HUMMUS

tavolozza vegetariana .......................................................................................................... 13,00
Mini Hamburger di quinoa e semi di lino, panati alle verdure, verdure
grigliate e scamorza abbinati a: asparagi spadellati, humus, pomodorini
semi dried, crema di feta greca, caponata, peverel

CROK CROK CROK VEGETARIANA ........................................................................................... 12,00
Focaccia leggera e croccante con Misticanza, verdure alla griglia,
stracciatella

BABY
HAMBURGER E PATATINE FRITTE ..........................................................................................
COTOLETTA ALLA MILANESE E PATATE FRITTE ........................................................
WURSTEL E PATATE FRITTE ........................................................................................................
PENNETTE SALSA DI POMODORO/RAGÙ .........................................................................

8,00
9,00
7,50
6,50
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HAMBURGER
TUTTI I NOSTRI PANINI SONO DISPONIBILI CON HAMBURGER DI
LIMOUSINE NEL MAXI FORMATO DA 300 GR ................................................. 16,00 /PANINO
I nostri hamburger possono essere serviti anche senza pane

IL BULLY’S BURGER .............................................................................................................................. 11,00
hamburger di Charolaise, formaggio cheddar, bacon croccante, cipolla,
insalata gentile, pomodoro ramato, pane

BIG BULLY’S BURGER ......................................................................................................................... 15,00
hamburger di LIMOUSINE 300 gr, formaggio cheddar, bacon croccante,
cipolla, insalata gentile, pomodoro ramato, pane

IL POLLO ......................................................................................................................................................... 14,00
hamburger di pollo, AGRETTO ALL’ARANCIA, CREMA DI FETA GRECA, CAPPUCCIO
E SPINACINO, pomodorini Semi-dried, pane

CHICKEN CRISPY .................................................................................................................................... 14,00
hamburger di pollo impanato con riso soffiato e pane panko, mozzarella
di bufala, prosciutto cotto, salsa Honey Mustard, pomodoro ramato,
insalata gentile, pane

PANAMA ......................................................................................................................................................... 14,00
hamburger limousine, AVOCADO, PANNA ACIDA, CILIEGINO, SENAPE IN GRANI,
CAPPUCCIO, barbecue sauce extra hot habanero, pane

IL CALABRO ................................................................................................................................................. 12,00
hamburger di charolaise, formaggio ai peperoni piccanti del salento,
spianata calabra piccante, insalata gentile, pomodoro ramato, pane

PAPERON DE PEPERONI ................................................................................................................... 13,00
Hamburger di Charolaise, PEPERONI GRIGLIATI, FORMAGGIO GORGONZOLA,
SPECK CROCCANTE, pomodoro ramato, insalata gentile, pane

BALANZONE ................................................................................................................................................ 14,00
hamburger di Charolaise, mozzarella vaccina, SPECK croccAnte,
melanzane IMPANATE, pomodoro DATTERINO SPADELLATO, insalata gentile,
pane
In mancanza di prodotti freschi o secondo il mercato, saranno utilizzati prodotti congelati o surgelati di ottima qualita’.
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HAMBURGER
ASPARAGUS .................................................................................................................................................... 14,00
hamburger di limousine, ASIAGO, ASPARAGI SPADELLATI, BACON CROCCANTE,
INSALATA GENTILE, CILIEGINO, PANE

LITTLE ITALY “SPRING” ..................................................................................................................... 14,00
hamburger di limousine, cuor di burrata, bacon croccante, SALVIA FRITTA ,
insalata gentile, ciliegino, Glassa gastronomica all’IBISCO E PEPERONCINO, pane

IL 300 GR ....................................................................................................................................................... 16,00
hamburger di limousine gr.300, CREMA AL PARMIGIANO, tuorlo d’uovo
MARINATO ALL’olio DI tartufo, pomodoro DATTERINO, PEVEREL, pane
disponibile anche con carne di limousine gr.200 ............................................................ 14,00

CHIPOTLE BURGER ............................................................................................................................... 11,50
hamburger di manzo americano con jalapeño*, formaggio cheddar, bacon
croccante, cipolla cruda, salsa bbq, insalata gentile, pomodoro, PANE

PANINO PULLED PORK ...................................................................................................................... 11,00
pulled pork, dressing allo yogurt ed erba cipollina, barbecue sauce
extra hot habanero, cappuccio, insalata gentile, pomodoro ramato, pane

IL SENZA VESTITO (senza pane)
servito con MOZZARELLA DI BUFALA, CAPONATA DI VERDURE, PATATE IN INSALATA,
BACON CROCCANTE, ASPARAGI ALLA GRIGLIA
Hamburger di Charolaise ................................................................................................................... 15,00
Hamburger di Limousine gr. 200 .................................................................................................... 16,00
Hamburger di Limousine gr. 300 .................................................................................................... 19,00

HAMBURGER LIMOUSINE GR. 200 E PATATE FRITTE* ........................................ 10,00
HAMBURGER LIMOUSINE GR. 300 E PATATE FRITTE* ....................................... 12,00

AGGIUNTA Patate fritte* abbinate all’Hamburger ...........................................................
Aggiunte INGREDIENTI extra a partire da ................................................................................
AGGIUNTA salse: BBQ, TARTARA, BULLY’S, HONEY MUSTARD ...............................................

2,00
0,80
0,80

*prodotto surgelato
In ottemperanza al regolamento comunitario 1169/2011, si segnala che negli alimenti potrebbero trovarsi traccia di frutta con il
guscio.
In mancanza di prodotti freschi o secondo il mercato, saranno utilizzati prodotti congelati o surgelati di ottima qualita’.
Ci scusiamo per eventuali tempi d’attesa ALLO STESSO TAVOLO. NON garantiamo l’uscita in contemporanea delle portate della
prosciutteria con le portate della cucina/hamburgeria.
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THE REVOLUTION
Crea il panino come vuoi tu! Scegli i tuoi ingredienti:

PANE + AFFETTATO ............................................................................................................................... 5,00
Scegli l’affettato tra: prosciutto cotto artigianale alla brace,
prosciutto crudo nazionale, speck, porchetta

AGGIUNTA INGREDIENTI
formaggio Montasio .................................................................................................................................
mozzarella di bufala campana .......................................................................................................
pomodorini semi-dried .............................................................................................................................
peperoni sott’olio .....................................................................................................................................
melanzane rustiche ................................................................................................................................
cetriolini ..........................................................................................................................................................
carciofini sott’olio ..................................................................................................................................

1,50
1,20
1,00
1,80
1,80
1,00
2,00

SPECIAL REVOLUTION:
REVOLUTION SPRING ............................................................................................................................ 8,50
Pane ciabatta croccante, MISTICANZA, PROSCIUTTO COTTO, ASPARAGI, UOVO
SODO, MAIONESE AL CREN

REVOLUTION L’INGLESINO ............................................................................................................... 8,50
pane ciabatta croccante, MOZZARELLA DI BUFALA, ROAST-BEEF ALL’INGLESE,
SENAPE IN GRANI, DATTERINO

REVOLUTION DETOX ............................................................................................................................
Pane ciabatta croccante, misticanza, zucchine grigliate, ricotta al
profumo di agrumi, olive taggiasche

SERVIZIO TATA GRATUITO
ogni sabato dalle 20:30 alle 22:00 (daL 30 settembre al 26 maggio)

@bullysoderzo

www.bullys.it

username: super
password: phd17

Bully’s Hamburgheria e Prosciutteria via C. Battisti, 2
31046 Oderzo (TV) - Prenotazioni: Tel. 366 92 84 167
Open MERC -DOM 17:30/01:00

6,50
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LA NOSTRA CARNE
LIMOUSINE
bovino di origine Francese, viene allevato nella provincia di Limousine. La carne
risulta ben bilanciata nella sua parte grassa e magra. Gusto equilibrato di media
intensità.
CHAROLAISE
bovino di origine francese allevato a Mareno di Piave e Vigo di Cadore.
Carne pregiata e tenera, saporita. In azienda gli animali hanno un’alimentazione
sana e a base di cereali e fieno, naturalmente arricchita in omega3 da semi di lino.
Frollatura di 30 gg per esaltare le sue caratteristiche organolettriche.

1. lombata
2. filetto
3. scamone
4. girello
5. fesa esterna
6. noce
7. fesa interna
8. pesce
9. geretto posteriore
10. pancia

11. fesone di spalla
12. copertina
13. girello di spalla
14. taglio reale
15 sottospalla
16 geretto anteriore
17. braciole
18. petto
19. collo

IL NOSTRO PANE
PANE
IL PANE SERVITO A TAVOLA È PRODOTTO ARTIGIANALMENTE, CON SOLI PRODOTTI ITALIANI, DAL
panificio dRIGANI (oderzo).
BUNS
IL morbido PANE AL LATTE DEI NOSTRI PANINI È PRODOTTO ARTIGIANALMENTE, CON SOLI
PRODOTTI ITALIANI, DAL panificio divino pane (Motta di livenza).
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BIRRE ALLA SPINA
BULLY’S BEER RICETTA VILLACHER SPEZIAL
Nazione: Austria
Grado alcolico: 5,0% vol
Tipologia: Bionda

piccola cl. 0,20 3,00
media cl. 0,40 5,00
caraffa lt. 1,5 17,00

VILLACHER ZWICKL
Nazione: Austria
Grado alcolico: 5,0% vol.
Tipologia: Chiara

piccola cl. 0,20 3,00
media cl. 0,40 5,00
caraffa lt. 1,5 17,00

VILLACHER BELLA CARINZIANA
Nazione: Austria
Grado alcolico: 4,9% vol.
Tipologia: Ambrata

piccola cl. 0,20 3,00
media cl. 0,40 5,00
caraffa lt. 1,5 17,00

BLANCHE MATER
Nazione: Belgio
Grado alcolico: 5,0% vol
Tipologia: Blanche

piccola cl. 0,20
media cl. 0,40
caraffa lt. 1,5

3,50
6,00
20,00
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BIRRE IN BOTTIGLIA

ITALIA
DOLOMITI SPECIALE

BOTTIGLIA cl. 75 14,00

PROVENIENZA: Italia - Fabbrica di Pedavena (BL)
FERMENTAZIONE: bassa
STILE: speciale
GRADO ALCOLICO: 5,9% Vol.
COLORE: chiaro ambrato con riflessi oro intenso
ASPETTO: schiuma fine, compatta aderente
OLFATTO: profumi di luppolo aromatico e di frutta matura
GUSTO: pieno e rotondo, leggermente fruttato e con sensazioni
di freschezza derivanti dalle migliori varietà di luppolo aromatico
NOTE GENERALI: birra di media gradazione alcolica, con
caratteristiche di pienezza e corposità. I lunghi tempi di
fermentazione e maturazione esaltano la componente aromatica
delle materie prime. Nata, cresciuta e imbottigliata sulle
Dolomiti.
ABBINAMENTO: aprezzata anche dai palati più esigenti, si
adatta a molteplici abbinamenti gastronomici, in particolare a
primi e secondi piatti saportiti. Ottima nel fuori pasto.

DOLOMITI ROSSA

BOTTIGLIA cl. 75 14,00

PROVENIENZA: Italia - Fabbrica di Pedavena (BL)
FERMENTAZIONE: bassa
STILE: doppio malto rossa
GRADO ALCOLICO: 6,7% Vol.
COLORE: chiaro ambrato con riflessi color rubino
ASPETTO: schiuma fine, compatta persistente
OLFATTO: l’aroma delicato si caratterizza per una miscela tra
note di caramello e profumo di malto torrefatto.
GUSTO: pieno e intenso con sentori di malto caramello.
NOTE GENERALI: birra rossa di tradizione appartenente alla
categoria delle doppie malto, è dedicata alle festività e alle
grandi occasioni. Nata cresciuta e imbottigliata sulle Dolomiti.
ABBINAMENTO: birra ideale da gustare con piatti di carne,
frutta secca e dessert o per un piacevole pasto e nei momenti
di relax.

HAMBURGHERIA
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ITALIA
PREMIUM SENZA GLUTINE

BOTTIGLIA cl. 33

4,50

PROVENIENZA: Italia - Fabbrica di Pedavena (BL)
CLASSIFICAZIONE: birra senza glutine
GRADO ALCOLICO: 4,8% Vol.
COLORE: giallo paglierino
ASPETTO: schiuma fine e persistente
AMAREZZA: fine ed equilibrata
DESCRIZIONE: dal 1897 la tradizione, la passione per la ricerca
della qualità e l’esperienza della tradizione birraia sono state
tramandate “birra dopo birra” grazie alla sapiente abilità
dei mastri birrai. Dopo molti anni di studio, lavorazione e
perfezionamento, fabbrica Pedavena presenta:
Birra Premium Senza Glutine: la cui produzione è monitorata
costantemente dagli esperti al fine di ottenere il prodotto
migliore sia nella scelta consapevole degli ingredienti sia nella
definizione del gusto.
Un gusto pieno e deciso che la rende unica nel suo genere:
adatta per gli intolleranti al glutine che vogliono degustare
una vera birra, dalle qualità organolettiche e dalle sensorialità
inalterate rispetto alla birra della tradizione.

BIRRA FOLLINA

BOTTIGLIA cl. 75 14,00

PROVENIENZA: Italia
STILE: speciale bionda d’Abazia
GRADO ALCOLICO: 6,0% Vol.
CARATTERISTICHE: la birra Follina, è una birra speciale
artigianale, d’ispirazione belga. Stile bionda d’Abazia, di puro
malto, ottenuta con la rifermentazione in bottiglia e per questo
non filtrata e non pastorizzata. Molto secca ed amara in bocca.
dove prevale la parte dolce di acacia e castagno.
ABBINAMENTO: salumi e formaggi stagionati oltre all’anno.

HAMBURGHERIA
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AUSTRIA
SCHLEPPE N. 1 PALE ALE

BOTTIGLIA cl. 75 14,00

PROVENIENZA: Austria
CLASSIFICAZIONE: Pale Ale
GRADO ALCOLICO: 5,3% Vol.
MALTI: malto viennese, malto caramellato
CARATTERISTICHE: “Pale Ale” è il termine usato per indicare
una birra ad alta fermentazione decisamente luppolata, che
originariamente veniva prodotta in Gran Bretagna. In confronto
alla “Indian Pale Ale” risulta però meno luppolata la tostatura
del malto e la gradazione alcolica sono meno intense. Ciò si nota
nel profumo e sapore, nel coloree contenuto alcolico della birra.
La Schleppe n.1 si presenta con un elegante colore ambrato,
schiuma fine e densa color crema. Il profumo paradisiaco
ricorda frutta matura come maracuja e rabarbaro. Il primo
sorso approfondisce ancora la tensione, provocata dal profumo
delicato. La morbidezza cremosa e la vivacità squisitamente
frizzante ballano dalla lingua al palato. Un gusto armonioso e
fruttato che vizia la bocca.
ABBINAMENTI: insalate saporite, zuppe piccanti, cibi asiatici,
bistecche e selvaggina, gorgonzola e dolci fruttati.

GERMANIA
GLOCKEN HELL Klosterbrauerei
Weissenoher

BOTTIGLIA cl. 50

5,00

PROVENIENZA: Germania (Franconia)
GRADO ALCOLICO: 5,0% Vol.
STILE: Helles
CARATTERISTICHE: Splendidamente dorata, la Glocken Hell
regala meravigliose note di miele e di malto delicatamente
accompagnate dai profumi fioriti e leggermente speziati donati
dai fiori della nobile varietà di luppolo Hersbruker. Profumata ed
aromatica ma vivace , snella e beverina quanto basta, Glocken
Hell ci affascinerà per il suo grandissimo equilibrio di emozioni
ed aromi.
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GERMANIA
LANDBIER ORIGINAL 1857

BOTTIGLIA cl. 50

5,00

PROVENIENZA: Germania (Franconia)
GRADO ALCOLICO: 5,3% Vol.
STILE: Hexport Helles
CARATTERISTICHE: la Landbier 1857 è una birra tedesca, chiara
e a bassa fermentazione. Ha un carattere deciso ma al contempo
piacevolmente fresco. Colore dorato e brillante, con una spuma
generosa, elegante, fine e compatta ed un’effervescenza di
buona intensità e persistenza. All’olfatto si presenta piena e
piacevole con i caratteristici sentori dolci e delicati del malto,
avvolgenti note aromatiche, un pò fruttate e finemente
luppolate.
Gusto di maltatura e luppolo rivaleggiano con sfumature di
cereale, erbaceo e floreale che non riescono a prevalere le une
sulle arte. Di corpo pieno e fragrante, fresca e dissetante.
ABBINAMENTI: ideale per tutti gli spuntini mediterranei. Carni
bianche e formaggi giovani.

Weihenstephan

BOTTIGLIA cl. 50

5,00

PROVENIENZA: Germania (Franconia)
GRADO ALCOLICO: 5,4% Vol.
STILE: Weizen
CARATTERISTICHE: viene prodotta sin dal 725 d.C. nell´omonimo
monastero benedettino in baviera.
Questa Hefe Weizen speciale (data l´aggiunta del lievito in
fusto) è una meraviglia per il gusto e l´olfatto. In essa, il malto di
grano raggiunge l´80% del peso complessivo dei grani utilizzati
donandole molte proteine (maggiori che nell´utilizzo dell´orzo),
una schiuma stupenda, compatta e soffice ed una frizzantezza
continua e piacevole.
Risulta alla vista di un giallo torbido, dovuto alla fermentazione
del lievito ad alta temperatura (circa 18°C) che tende a rimanere
in superficie e le dà un intenso aroma di frutta matura (banana e
chiodi di garofano), oltre che sentori di pane e malto.
Gusto fruttato e floreale, con un amaro poco accentuato.
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BELGIO
DULLE GRIET

Scheldebrouwerij

BOTTIGLIA cl. 33

5,00

PROVENIENZA: Belgio
GRADO ALCOLICO: 6,5% Vol.
STILE: Belgian dubbel
CARATTERISTICHE: La morbidezza del malto caramello ed
i profumi di frutta portati dal particolare lievito si uniscono in
questa Dubbel scura ma assolutamente delicata.

REPUBBLICA CECA
CELEBRATION LAGER

BOTTIGLIA cl. 50

5,00

PROVENIENZA: Repubblica Ceca
GRADO ALCOLICO: 5,0% Vol.
STILE: Bohemial Pilsner
CARATTERISTICHE: Dorata (leggermente opalescente per i
suoi lieviti in sospensione) e dalla schiuma candida e pannosa
come solo una vera pils ceca può avere, la Celebration Lager
ci accoglie con le sue note fresche floreali e pepate tipiche del
luppolo di Saaz. Presto però, il palcoscenico viene lasciato alla
morbidezza del malto. Cereale, biscotto, crosta di pane sono
alcuni dei sentori che riempiranno il nostro palato prima del
finale erbaceo, secco e pulito.
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GRAN BRETAGNA
BRAINS DARK

Brains

BOTTIGLIA cl. 50

5,00

PROVENIENZA: Gran Bretagna
GRADO ALCOLICO: 4,1% Vol.
STILE: Dark mild
CARATTERISTICHE: Un tempo a Cardiff bastava chiedere un
“Dragone Rosso” per vedersi servire una pinta colma di Brains
Dark, tanto era diffusa ed amata questa birra.
Ancora oggi, con le sue note di polvere di cacao, di caffè e di
liquirizia, che ben si sposano alla morbidezza del malto usato,
la Dark viene considerata uno dei fiori all’occhiello di questo
birricio ed una delle migliori Dark Mild del mondo.

INHALER

Magic Rock

lattina cl. 33

5,00

PROVENIENZA: Gran Bretagna
GRADO ALCOLICO: 4,5% Vol.
STILE: Saison IPA
CARATTERISTICHE: Ultima birra ad esser inserita nella linea
“core” di Magic Rock, la Inhaler è una session IPA che nasce per
esaltare al massimo il carattere fruttato e resinoso dei luppoli
utilizzati (Amarillo, Citra, Equinox, Galaxy, Mosaic, Simcoe)
anche attraverso ben due Dry Hopping distinti.
Intense note di frutta tropicale, agrumi freschi e resina
esplodono nel bicchiere ben sostenute dalle delicate note di
malto e biscotto che fanno da sfondo. Paurosamente beverina,
grandissimo esempio dello stile.

HIGH WIRE

Magic Rock

lattina cl. 33

5,00

PROVENIENZA: Gran Bretagna
GRADO ALCOLICO: 5,0% Vol.
STILE: American Pale Ale
CARATTERISTICHE: Lasciate che le vostre papille gustative si
inebrino dello straordinario equilibrio di questa birra dal colore
dorato e dal ricco profumo di frutta tropicale. Mentre i sapori di
mango e pompelmo si armonizzano con una base maltata e una
luppolatura erbacea e resinosa, che termina con un finale amaro.

