


Tiramisù 5,00

Tiramisù all’arancio 5,00

Zuppa inglese 5,00

Panna cotta 4,50

Sbrisolona alla nutella 5,00

Torta Sacher 5,00

Tortino caldo 
al Cioccolato 5,50

Cheesecake 
ai frutti di Bosco 5,50

Plum cake 
Crema al rum e Cioccolato 4,50

Semifreddo 
Nutella e Mascarpone 5,00

Semifreddo 
croccante e caramello 5,00

DOLCI - fatti in casa 

Coperto 1,00 €



PER COMINCIARE 

11 - Tagliere di formaggi e salumi 12,00

12 - Salmone affumicato con burro salato e pane nero 12,00  

LA GRIGLIA

32 - Tagliata di cuberoll al chimichurri (salsa argentina 
a base di olio EVO e erbe aromatiche fresche) 
con rucola, scaglie di grana e pendolini.   16,00

33 - Arrosticini con patate fritte e tzaziki 11,00

I FRITTI

51 - Mozzarelline 4,50
52 - Jalapenos 6,00
53 - Olive ripiene 4,50
54 - Patate fritte 3,50
55 - Anelli di cipolla 4,50
56 - Frittone X 2 pers. 12,00

olive, Jalapenos, anelli di cipolla,  
polpette di melanzane, patatine, arancini 

Coperto 1,00 €



Coperto 1,00 €

PIATTI VEGANI

VEGAN MExICAN  
Tortillas di mais farcita con Tofu e verdure,  
patate fritte, salsa mexicana 12,00
 

NO BuRGER 
medaglioni di verdure  
con insalata di ortaggi e verdure,  
focaccia di ceci e patate fritte 9,00
 

LE VERDuRE

GRIGLIATA DI VERDuRE 
melanzane, zucchine, peperoni, funghi, 
radicchio,cipolle 10,00

INsALATA GRECA 
pomodori, peperoni, cetrioli, cipolla,  
olive nere, Feta, origano 8,00

INsALATA DI TONNO 
lattuga, mais, tonno, acciughe, pendolini  7,00

INsALATA DI POLLO 
lattuga, rucola, sedano carote,mais, pollo, yogurt, pendolini 8,00

VERDuRE sALTATE IN PADELLA CON PATATE 4,00



Coperto 1,00 €

    HAMBuRGER (GR.220) - TuTTI gLI hAMBurghEr SONO SErVITI CON PATATE FrITTE

90 - CHEEsEBuRGER
   cheddar, cipolla, ketchup 8,50

91 -  MEDITERREAN BuRGER 
   Tzatziki, pomodoro, peperoni 8,00

92 -  AMERICAN BuRGER
  cheddar,ketchup, insalata, cipolla,
  crispy bacon, pomodoro 9,50

93 -  DONEGAL BuRGER
  BBQ souce, bacon, uovo 9,00

94 -  TExAs BuRGER
  BBQ souce, cheddar, pomodoro,fagioli  spicy,cipolla,   9,50

95 -  DOuBLE BuRGER
  doppia carne, ketchup, maionese, cipolla, crispy bacon, 
  pomodoro, cheddar  13,00

96 -  AusTRALIANBuRGER
  BBQ souce, cipolla, cheddar, pomodoro, ananas, crispy bacon 9,50

98 -  GREEN BuRGER 
  con verdure grigliate  8,50

99 -  sPICy BuRGER
  salsa piccante, cipolla, cheddar, pomodoro, insalata  8,50

100 - BEsT BuRGER 
  BBQ souce, peperoni, pomodoro,cipolla, cheddar, radicchio,crispy bacon 9,50

HAMBuRGER DI BLACK ANGus (GR. 220)
    TuTTI gLI hAMBurghEr SONO SErVITI CON PATATE FrITTE

WITCHBuRGER        
(salsa del bosco, formaggio di Fossa, funghi, rucola, noci)
Con insalata di verdure e ortaggi 13,00

REALBuRGER          
(Salsa tartara, scaglie di mandorle, pomodoro, paccasassi) 
Con insalata di verdure e ortaggi 13,00

sMOKEDBuRGER    
(scamorza affumicata, friarielli, pomodori secchi)
Con insalata di verdure e ortaggi  11,00



Coperto 1,00 €

LE  BEVANDE
Acqua ½ lt.  1,50
Acqua 1 lt.  2,50
Pepsi alla spina 0,3  3,00
Pepsi alla spina 0,4  4,00
Schweppes tonic, solo lattina  3,00
Schweppes lemon, solo lattina  3,00
Fanta lattina  3,00
Coca Cola lattina  3,00
Coca Zero lattina  3,00
Sprite lattina  3,00
red bull lattina  4,00
Succhi di frutta  3,00
radler  3,50
Birra analcolica  4,00

TE’ & TIsANE “Brodies”
Tisana alla menta 5,00
Tisana ai frutti di bosco 5,00
Tisana alla mela e mango 5,00
Tisana al cedro e limone 5,00
Tè (Earl grey, Classic break, green tea) 3,50

LE BOTTIGLIE
Amari e liquori 3,50 / 4,00
grappa Bianca 3,50
grappa riserva 4,00 / 4,50
rum secondo qualità 
Whisky secondo qualità 
Whiskey secondo qualità 

HOT DRINKs
Irish coffee  6,00
Irish chocolate  6,00
Punch rum  3,50
Punch mandarino  3,50



Coperto 1,00 €

HOT DOG 
81 - senape, crauti, cipolla 4,50
82 - ketchup, crauti, cipolla 4,50
83 - maionese, crauti, cipolla 4,50
84 - maionese, ketchup 4,50

PIADINE 
(aggiunta di prosciutto crudo, salsiccia  
o stracchino o pecorino e. 1,50)

71 – Prociutto crudo e mozzarella 5,00
72 – rucola e stracchino 5,00
73 – Salsiccia e formaggio 5,00
74 – Verdure “straginate” 5,00
75 – Salsiccia e friarielli 5,00

PIATTI dal MONDO
Roast beef di Picana al chimichurri 
salsa argentina a base di olio e erbe aromatiche fresche 15,00

Piatto Bavarese  
prosciutto di Praga,salsiccia della Franconia, wurstel Bavarese, senape, crauti, brezel, patate fritte 15,00

La Viennese 
maxicotoletta di pollo con patate fritte e insalata di ortaggi e verdure 11,00

Bocconcini  
di Black Angus alla birra con verdure 14,00        
Pastrami       
è il Brisket marinato con varietà di spezie, cotto a vapore e affumicato, servito con pane nero,  
salsa Tartara, cetriolo, cipolla stufata, patate fritte e insalata di ortaggi e verdure 12,00

Plato Mexicano  
2 tortillas con bocconcini di pollo, verdure, chili souce e patate fritte 12,00

El Burrito de Oaxaca 
maxitortillas farcita con carne bovina, fagioli neri, cipolla, riso, mais, peperoncino e paprika  12,00

PuLLED PORK 
panino di segale farcito con straccetti di maiale alla Jack Daniel’s barbecue souce, cipolla rossa 
caramellata, lattuga e patate fritte  11,00

In mancanza di prodotti freschi, 
saranno utilizzati prodotti congelati 
o surgelati di qualità.



Il Donegal ti da la possibilità di scegliere 
hAMBurgEr tra due varietà di carne bovina:

• la classica di MANZO 

• la più selezionata di SCOTTONA. 

Abbiamo pensato di abbinare alla Scottona 
ingredienti di qualità e dei nostri territori, in 
modo da rendere il gusto ancora più ricco. 

Ci auguriamo che troverete interessanti le nuove 
proposte. 

Siamo a Vostra disposizione per consigliarvi la 
birra migliore da accostare al piatto scelto. 

Abbiamo BIrrE ArTIgIANALI:
Italiane, Irlandesi, Scozzesi e altre birre 
internazionali solo di altissima qualità.

  Slàinte



LE NOSTRE BIRRE IN BOTTIGLIA

Schneider Weisse 8,5% lt. 0,50 7,00
Aventinus 

Hoegaarden blanche 5,4 % lt. 0,33 5,00
Chimay rouge 7% lt. 0,33 6,00
Chimay brune 9 % lt. 0,33 6,00
La Chouffe 8% lt. 0,33 6,00
Mc Chouffe 8% lt. 0,33 6,00   
Rochefort 8 9,2% lt. 0,33 6,50
Rochefort 10 11,3% lt. 0,33 7,00
Bush 12 12% lt, 0,33 7,00



Guinness Porter 3.8% lt. 0,50 6,00
Guinness West Indies 6% lt. 0,50 6,00
O’Hara’s Double Ipa 7,5% lt. 0,50 7,50

Torpedo extra Ipa 6,4% lt. 0,35 6,50
Hop Hunter Ipa 6% lt. 0,35 6,50

Peat Smoked Ale 6% lt. 0,50 7,00
Ale of Leven 4,3% lt. 0,50 7,00
Morrells IPA 6% lt. 0,50 6,00
Morrells Scotch Ale 6% lt. 0,50 6,00
Summit lager 4% lt. 0,50 7,00 
Punkipa 5,7% lt. 0,33 6,50

Hobgoblin 5,2 % lt. 0,50 7,00
Imperial Red 4,7% lt. 0,50 7,00
Bull Dog Strong Lager 9% lt. 0,50 6,50
Bull Dog Strong Ale 7,1% lt. 0,50 6,50

Corrosipa “il Mastio” 5,7% lt. 0,33 6,00
Bombay “Renton”    5,7% lt. 0,33 6,00
O ‘Hara’s’ Ipa    5,2% lt. 0,50 6,50



GuINNESS DRAuGhT STOuT 4,2%
La birra si presenta scura, quasi nera. 
Nonostante ciò, la sua colorazione, è in realtà 
ufficialmente nota come “Rubino scuro”. 
La schiuma è chiara o bianca, molto compatta. 
Il gusto è decisamente amarognolo, poco 
corposo e facilmente riconoscibile. Prodotta con 
acqua,orzo maltato, orzo non maltato torrefatto, 
luppolo e lievito, prende il colore e il sapore tipico, 
da un particolare procedimento di tostatura 
dell’orzo. La birra, inoltre, è pastorizzata e filtrata. 
Il procedimento di produzione e fermentazione 
dura circa 10 giorni e poi… finalmente Guinness !!
½ pint 3,50 - pint 6,00

O ‘hARA’S IRISh STOuT 4,3% 
O’HARA’S IRISH CRAFT BREWERY
L’ammiraglia del marchio O’Hara. Questa stout irlandese, riporta 
al piacere delle “Classic Irish Stout “. La prima, è stata prodotta nel 
1999,  e da allora gli sono stati assegnati, riconoscimenti prestigiosi 
per la sua qualità e genuinità. O’Hara Irish Stout ha  un intenso 

sapore “Toasted“, che si accompagna, ad una 
sensazione corposa e morbida in bocca. 
La generosa aggiunta di luppolo “ Fuggle” 
aggiunge un  sapore dolce-amaro di crostata, 
lasciando alla fine un gusto asciutto. Questa stout, 
è piena di ricchi aromi di caffè, mescolati con note 
di liquirizia. La combinazione del luppolo con un 
pizzico in più di orzo tostato,  permette di rimanere 
fedeli alla tradizione irlandese, ricreando, un gusto 
“spesso”, ricercato molto, da chi ama le stout.
½ pint 3,50 – pint 6,00



O’hARA’S IRIS h PALE ALE 5,3%
Una IPA in stile contemporaneo con un 
tocco irlandese. Combina, l’equilibrio delle 
IPA europee, con un generoso dry hopping 
,classico delle birre chiare americane 
(APA). é una IPA, e non si  può chiedere 
di più. Il luppolo Zesty, inoltre, conferice 
una sensazione rinfrescante/amaro con 
un finale molto intenso e lungo. La Irish 
Pale Ale, mostra un corpo, color rame 
,sormontato da una testa leggermente 
gassata. Il luppolo fresco, dona, infine, un 
profumo intenso e duraturo con varietà di 
frutta e note floreali. 
½ pint 3,50 – pint 6,50

O’hARA’S IRISh RED CREAM 4,3% 
O’HARA’S IRISH CRAFT BREWERY
La Irish Red Ale, è una rossa, che si distingue 
nella sua categoria, per la sua struttura 
importante. Una bock,   resa unica dallo stile 
irlandese, con un corpo incredibilmente 
armonioso, accompagnato da toni di 
caramello e un amaro perfettamente 
equilibrato. Questa Irish Red Cream, è 
molto complessa vi stupirà per il suo gusto 
unico. ½ pint 3,50 – pint 6,00



BENEDIkTINER WEISSBIER 5,4% 
Questa Weisse, è stata prodotta 
nel Monastero di Ettal, dai monaci 
appartenenti all’ordine di San Benedetto, 
secondo una ricetta storica, che aveva 
lo scopo, di garantire la produzione di 
una bevanda particolarmente dissetante, 
finalizzata ed esaltare al massimo le 

qualità organolettiche degli ingredienti impiegati. Si utilizza, 
esclusivamente il lievito di Ettal, che si contraddistingue, per le sue 
note fruttate e frizzantine. Nel 1609 il monastero iniziò l’autonoma 
produzione. Il colore è tipico di una weiss, con il suo arancio carico, 
dai riflessi ramati e un corpo particolarmente 
torbido. La schiuma è alta, compatta e pannosa, 
dal colore bianco. L’aroma è fresco. Sulle note 
del lievito, che è immediatamente percettibile, si 
lascia lo  spazio ad un leggero sentore alcolico. 
Sono presenti inoltre, note fruttate e di agrumi. 
solo alla fine, appare una punta di coriandolo. 
Sotto il profilo del gusto, si evidenzia un corpo 
pieno e rotondo, fruttato e lievemente frizzantino, 
verso note dolciastre. nell’ultima “sorsata” 
esplode un mix di aromi, contrassegnati dalla 
presenza di lievito e alcol.
cl. 33 3,50 - cl. 50 6,00



BITBuR GER PILS 5,4% 
Subito il brillante colore dorato e fresco, poi 
la ricca “testa” schiumosa, tipica di questa 
elegante birra “Pils”. Le sue note di erba, 
sono delicatamente bilanciate. Di seguito, 
rimane un retrogusto di nocciole e miele. 
L’impressione che lascia questa birra, è 
la grande armonia tra l’inconfondibile 
amarezza del luppolo e una gradevole 
dolcezza del corpo. 
½ pint 3,00 - pint 5,00

BuLLDOG STRONG LAGER 9% 
E’ una insospettabile lager di bassa 
fermentazione, prodotta da una nazione, come 
l’Inghilterra,  che è Patria delle alte fermentazioni.  
La Bulldog Strong Lager, è approdata nel mercato 
italiano appena nel 2001, ma ha subito incontrato 
schiere di appassionati estimatori, del suo gusto 
pieno e corposo. Colore ambrato brillante, schiuma 
candida, compatta e fine, abbastanza persistente, 
con note di malto e caramello. Evidenti cenni 
fruttati, insieme ad un delicato, ma chiaramente 
percepibile, profumo di luppolo. La sensazione 
calorica, dettata dalla gradazione alcolica, si 
avverte facilmente. Birra dal corpo pieno e ben 
strutturata. Al gusto si ritrovano note maltate e 
di caramello.
½ pint 3,50 - pint 6,50



O ‘hARA’S IPA 51 STATE
È il nuovo fenomeno nel mondo della birra 
artigianale, partito da una piccola regione 
del nord est degli Stati Uniti, il New England 
appunto, e diffusosi ormai a livello mondiale. 
Parliamo delle New England IPA, le India 
Pale Ale “torbide” nate nel piccolo stato del 
Vermont. A questo stile si è ispirata anche la 
Carlow Brewing Company, birrificio irlandese 
fondato nel 1996 dalla famiglia O’Hara’s, per 
la propria ultima specialità: O’Hara’s 51st 
State IPA, un viaggio nella cultura birraria 
americana, la new entry di O’Hara’s è una IPA 

non filtrata dal carattere audace, intensa sia nel profumo che nel 
sapore. I luppoli scelti le conferiscono un aroma di agrumi e pino, 
oltre che un amaro finale percettibile ma piuttosto equilibrato. 
In bocca il corpo è rotondo e le note di pompelmo, frutto della 
passione, albicocca e pesca si fondono alla perfezione con la base 
maltata. Un vero attacco a tutti i sensi: olfatto, gusto, tatto e vista 
vengono affascinati dalle caratteristiche della O’Hara’s 51st State 
IPA, birra che si ritaglia un ruolo da protagonista.
Le caratteristiche tecniche di questa peculiare India Pale Ale parlano 
di un 6% di volume alcolici. Da consigliare in abbinamento a piatti 
speziati, carne alla griglia oppure ad un Pinsa dal gusto deciso. 
Grazie all’equilibrio e alla scorrevolezza,  la rendono una scelta 
ideale anche per una straordinaria birra in compagnia. 
gr. alc. 6%
½ pint 3,50 – pint 6,50



DELIRIuM NOCTuRNuM 
Versione scura della più famosa “sorella” 
Tremens, questa Nocturnum, è solo una 
lontana parente. Una personalità degna delle 
più grandi birre. Colore tipicamente mogano 
scuro, ammalia con i suoi riflessi rubino e la 
sua schiuma fine e soffice. Grazie ai 3 tipi di 
lievito e ai malti tostati, sviluppa fantastici 
aromi caramellati di cioccolato e liquirizia, ma 
anche di spezie, come il coriandolo. Al palato 

colpisce immediatamente per il suo corpo robusto e caldo, dovuto 
alla  sua gradazione alcolica. Il gusto è complesso, fruttato, con un 
finale, dove,  la tostatura dei malti e il luppolo, si fanno sentire, 
sempre ben bilanciati, dalle note dolci, sempre presenti. Ottima, 
se accompagnata con cibi secchi, ma soprattutto, con dolci al 
cioccolato o crostate.
8,5% cl. 0,25 - 4,50

DELIRIuM TREMENS 
Una delle poche birre, a potersi vantare, di aver 
ricevuto la nomination per il concorso, “Migliore 
birra del Mondo” e ad aver vinto una medaglia 
d’oro ,durante i campionati del Mondo. Birra chiara 
di provenienza Belga, testa gonfia, piena di energia 
e di lunga durata. La particolarità della Delirium 
Tremens, è quella di essere prodotta utilizzando 3 
diversi tipi di luppolo, che rendono questa birra 
particolarmente speziata. Al palato offre, delle 
punte acute di amarezza, oltre  a molteplici sfumature fruttate e 
di lievito. Un aroma fantastico. Un delicato profumo fruttato e 
maltato. Molto equilibrata e dal gusto pieno. Si conclude con un 
tono amaro e pepato stupefacente.
8,5% cl. 0,25 - 4,50



CALEDONIA SCOTCh 
Caledonia Premium Ale Collection & 
Caledonia Best, una gamma di birre, prodotte 
nel cuore di Glasgow  Wellpark, nel più antico 
birrificio scozzese. Una storia brassicola di 
450 anni, ingredienti autoctoni selezionati e 
sapientemente trasformati da esperti mastri 
birrai che hanno saputo combinare tecniche 
all’avanguardia con una ricca tradizione. 
L’acqua pura che sgorga direttamente 
dall’antica sorgente di Loch Katrine, nelle 

favolose Highlands sapientemente mescolata con i migliori malti 
d’orzo rigorosamente piantati, coltivati e raccolti sotto il cielo 
scozzese per garantire la migliore qualità possibile. Ogni birra di 
questa gamma premium offre un profilo aromatico diverso, per 
incontrare i gusti più esigenti, che le rende perfette da assaporare 
da sole, ma anche per creare nuovi ed interessanti food pairing.
½ pint 3,50 – pint 6,00



BLANChE DE BRuGES 
Il birrificio De Halve Maan riporta a Bruges 
la Brugs Tarwebier!
La birra di Alken-Maes, la Brugs Tarwebier 
o Blanche de Bruges in francese, una tra le 
più autentiche birre bianche belghe, torna 
a Bruges e sarà prodotta dalla Birreria De 
Halve Maan, unica birreria a conduzione 
familiare, ancora attiva nella storica cittadina 
secondo la ricetta tradizionale che ne ha 
decretato il successo anche all’estero, tanto 
da essere premiata medaglia d’oro nella sua 
categoria ai recenti World Beer Awards 2018.

La Blanche de Bruges è prodotta per dalla famiglia Vanneste che ha 
una storia brassicola tramandata da cinque generazioni. Si tratta 
di una Wetbier in perfetto stile belga, dal gusto rinfrescante, un 
aroma speziato di coriandolo e agrumi, un gusto pieno, corposo  e 
l’utilizzo dei migliori luppoli autoctoni, provenienti dalla regione 
di Westhoek, le conferiscono quella sottile amarezza leggermente 
speziata, rendendola di nuovo una delle birre bianche più autentiche 
nel rispetto della tradizione.
A proposito di De Halve Maan.
De Halve Maan è l’unico birrificio a conduzione familiare situato 
nel cuore della storica cittadina di Bruges ed è conosciuto da tutti 
i cultori della birra belga. Fondato nel 1856 e completamente 
ristrutturato nel 2005, con la ripresa delle attività nella storica 
fabbrica. Brugse Zot e Straffe Hendrik sono i due marchi con i quali 
il birrificio è conosciuto in tutto il mondo e che ne continuano a 
decretare il successo, ai quali ora si aggiunge il nuovo marchio Brugs 
Tarwebier. Nel 2016 il birrificio ha inaugurato il primo birrodotto 
del mondo, che porta la birra dagli stabilimenti di produzione al 
locale, attraverso un tunnel sotterraneo.
½ pint 3,50 – pint 6,00
































