




A3. Scampi con 
salsa yuzu

A4. Bigne miami stile

€ 3.00

A2. Frutti di mare alla 
pentola di fuoco piccante

€ 2.00
(salmone cotto, verdure)

A1. Involtino impero stile

A5. Takoyaki

€ 8.00

€ 4.00

€ 6.00
(polpette fritte giapponesi con polipo)

uovo piatti









































Birra di frumento, tipica della tradizione belga, di
colore giallo scarico tendente al bianco, schiuma

chiara e persistente, al naso complesse note floreali.
Aromatizzata con coriandolo, pepe rosa e scorze di
arancia al gusto morbida, rinfrescante, giustamente

secca e acidula. Una birra perfetta per l’estate e
estremamente apprezzata dal mondo femminile.

Birra ambrata di colore rosso carico, schiuma
cremosa e persistente. Il corpo è pieno, con una

buona nota maltata, bilanciata da una luppolatura
non invadente. Aroma e sapore sono caratterizzati

da note caramellate, fruttate e leggermente
a umicati date dai malti caramello e luppoli

inglesi. Birra per lui e per lei.

Gràss - Amber Ale, 5,3%

Porcellina - Blanche, 4,7%

€ 5.50

€ 5.50



Via Gaetano Negri, 26, 20081 
Abbiategrasso MI
Tel. 02 9460 8119

Birre

Asahi 5,00 €

Sapporo 5,00 €

Tsingtao 4,00 €

Heineken 4,00 €

Moretti  4,00 €

Vino al Calice

Prosecco Valdobbiadene Docg 4,00 €

Pinot Grigio Doc 4,00 €

Falanghina del Taburno Dop 5,00 €

Chianti Tradizione Docg 4,00 €

Vino Sfuso Bianco

1 LT 9,00 €

1/2 LT  4,50 €

1/4 LT  2,50 €

Vino Sfuso Rosso

1 LT 9,00 €

1/2 LT  4,50 €

1/4 LT  2,50 €



Vini Bianchi 

Trentino Alto Adige
Goldmuskateller Doc (moscato giallo secco) 23,00 €

Vitignio: 100 % moscato giallo - Profumo : ricorda di arance, limoni e moscato - Sapore: secco , 

aromatico e fresco, persistenza armonica.

Gewurztraminer Doc Uve Bio 20,00 €

Vitignio: 100 % Gewurztraminer - Profumo : aromatico, fine, persistente, speziato, con note di 

pompelmo, pesca matura e classiche note di rosa, di fiori, di miele. - Sapore: morbido ed equilibrato, 

con persistenza aromatica intensa.

Muller Thurgau Doc  16,00 €

Vitignio: 100 % Muller Thurgau - Profumo : sensazioni varietali, con note aromatiche piacevolmente 

vegetali. - Sapore: asciutto, fresco e di buona persistenza.

Friuli
Ribolla Gialla Collio Doc 20,00 €

Vitignio: 100 % Ribolla Gialla - Profumo : estremamente varietale con profumi di agrumi, mela delizia e 

note di crema. - Sapore: fragrante, nel finale, lascia spazio ad eleganti ricordi di mela.

Pinot grigio Doc 16,00 €

Vitignio: 100% Pinot Grigio - Profumo : note floreali seguite da spiccate sensazioni fruttate. - 

Sapore: giusta freschezza.

Chardonnay Doc 16,00 €

Vitignio: 100% Chardonnay - Profumo : Al naso si notano sensazioni di frutti tropicali. - Sapore: 

piacevolmente vellutato e di buon equilibrio.

Piemonte
Roero Arneis Docg 16,00 €

Vitignio: 100% Chardonnay - Profumo : buon finale fruttato che ricorda gli agrumi, la pesca, la mela e 

sentori di camomilla tipici di questo vino. - Sapore: buona persistenza con finale sapido e pulito.

Lombardia
Lugana Doc 18,00 €

Vitignio: 100% Turbina - Profumo : delicato e gradevole con note ben armonizzate fra loro. - 

Sapore: Morbido,fresco,sapido e persistente.

Marche
Pecorino di Offida Docg Uve Bio Vegano 16,00 €

Vitignio: 100% Pecorino - Profumo : aromatico con toni fruttati e minerali. - Sapore: corposo con una 

buona struttura e una buona acidità.

Kellerei Meran

Cantina Toblino

Cantina Toblino

Gradis’ciutta

Antonutti

Antonutti

Pinsoglio

Tognazzi

Vagnoni Molina



Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi Doc 18,00 €

Vitignio: 100% Verdicchio - Profumo :  elegante , di frutti e fiori di campo. - Sapore: secco, morbido, di 

gran corpo, con retrogusto gradevolmente amarognolo.

Campania
Falanghina del Taburno Dop  17,00 €

Vitignio: 100% Falanghina - Profumo : richiami alla frutta tropicale seguiti da ricordi di fiori di campo e 

di erba appena falciata. - Sapore: bella spalla acida e contraddistinta da una buona persistenza.

Greco di Tufo Docg  19,00 €

Vitignio: 100% Greco di Tufo - Profumo : intenso e persistente con sensazioni di frutta. - Sapore: secco 

con spiccata mineralità, tipica del vitigno coltivato a Tufo.

Sardegna
Vermentino S’eleme Oro Docg  16,00 €

Vitignio: 100% Vermentino di Gallura - Profumo : bouquet pregiato, lontano sentore di mela, mandorla 

amara. - Sapore: asciutto, morbido.

Vini Rossi

Trentino Alto Adige
Lagrein Kretzer Doc Uve Bio  16,00 €

Vitignio: 100 % Lagrein - Profumo : delicato, con piacevoli sfumature di frutta rossa - Sapore:  fresco, 

deciso ma elegante e di buona struttura.

Friuli
Cabernet Sauvignon Doc 16,00 €

Vitignio: 85% Cabernet Sauvignon - 15% Cabernet Franc - Profumo : fragranze di frutta rossa, con 

l’affinamento gli aromi ceduti dal legno risultano: la vaniglia e il caffè.

Toscana
Chianti Tradizione Docg  15,00 €

Vitignio: sangiovese 75%, il restante 25% colorino, canaiolo, ciliegiolo e malvasia - Profumo : intenso 

con sentori di mammola. Sapore : armonioso e sapido.

Marche
Lacrima di Morro d’Alba Doc 18,00 €

Vitignio: 100% Lacrima di Morro - Profumo : fruttato, dove la viola e la frutta del sottobosco si 

confondono in assoluta armonia. Sapore : morbido, persistente, fresco.

Vicari

Fontanavecchia

Colline del Sole

Cantina Monti 

Cantina Toblino

Antonutti

San Benedetto

Vicari




