
Le nostre Birre alla Spina
REAL SUMMANO RIEGELE BIONDA 
Grado alcolico 5,2% vol. - Birra lager non pastorizzata dal gusto 
morbido con profumi di cereali e sentori di miele.
PICCOLA da 0,2 lt. € 2,30 - MEDIA da 0,4 lt. € 4,20

REAL SUMMANO ENGEL KELLER
Grado alcolico 5,3% vol. - Birra non filtrata dal gusto armonico 
e rotondo; leggero retrogusto amaro. PICCOLA da 0,2 lt. € 2,50
MEDIA da 0,4 lt. € 4,80

REAL SUMMANO RIEGELE WEIZEN 
Grado alcolico 5% vol. - Birra di frumento naturalmente torbida 
con sentori di luppolo molto fini. Ricca di vitamine e lieviti.
PICCOLA da 0,3 lt. € 3,50 - MEDIA da 0,5 lt. € 6,00

REAL SUMMANO RIEGELE IPA Grado alcolico 5% vol.
Birra ambrata che deve il suo gusto alla triade di luppoli perle, 
opal e sincoe. Gusto fruttato con ritorni resinosi e aromi di sam-
buco, albicocca e mango.
PICCOLA da 0,2 lt. € 3,00 - MEDIA da 0,4 lt. € 5,50

GRIMBERGEN BLANCHE Grado alcolico 6% vol.
Ottima Blanche Belga dal gusto intenso di cereali ma anche 
fresco e piacevolmente speziato; dal colore chiaro e non filtrato.
PICCOLA da 0,25 lt. € 3,50 - MEDIA da 0,5 lt. € 6,50

GRIMBERGEN DOUBLE Grado alcolico 6,5% vol.
Splendida rossa doppio malto belga dal gusto dolce e avvolgente 
stile abbazia.
PICCOLA da 0,25 lt. € 3,50 - MEDIA da 0,5 lt. € 6,50

GRIMBERGEN DOUBLE LEMON Belgian Real Summano
PICCOLA da 0,25 lt. € 3,00 - MEDIA da 0,5 lt. € 5,00

LANTERNA Real Summano + cherry
MEDIA da 0,4 lt. € 5,00

PILSNER URQUELL Grado alcolico 4,4% vol.
La più antica e famosa pils Ceca, dal colore dorato e dal gusto 
fresco e dissetante grazie alla morbidezza del malto e dall’ inten-
so amaro del luppolo utilizzato.
PICCOLA da 0,3 lt. € 3,50 - MEDIA da 0,5 lt. € 5,00

LOWENBRAU TRIUMPHATOR Grado alcolico 7,6% vol.
Birra scura doppio malto, prodotta esclusivamente con malto 
scuro evitando ogni additivo colorante. E’ una birra particolare 
ed impegnativa, da intenditori.
PICCOLA da 0,2 lt. € 2,70 - MEDIA da 0,4 lt. € 5,00

LOWENBRAU MARZEN Grado alcolico 5,8% vol.
Birra dal colore rosso ramato, dato da una particolare cottura dei 
malti usati. Birra della tradizione Bavarese è bevuta per festeg-
giare la fine dell’ inverno.
PICCOLA da 0,2 lt. € 2,70 - MEDIA da 0,4 lt. € 5,00

RADLER 
Real Summano Bionda + Lemonsoda
MEDIA da 0,4 lt. € 4,20

Le nostre Birre in Bottiglia
LUPULUS Grado alcolico 8,5% vol. - Bier triple D’ Ardenne
BOTTIGLIA da 75 cl € 12,00

LA CHOUFFE Grado alcol. 8% vol. - Bionda doppio malto Belga
BOTTIGLIA da 75 cl € 12,00

MC CHOUFFE Grado alcolico 8% vol. - Scura doppio malto
BOTTIGLIA da 33 cl € 5,00 - BOTTIGLIA da 75 cl € 12,00

SCHNEIDER AVENTINUS Grado alcolico 8,2% vol.
Weizenbock scura Tedesca
BOTTIGLIA da 50 cl € 6,00

KWAK Grado alcolico 8,4% vol. - Rossa doppio malto
BOTTIGLIA da 33 cl € 5,00 - BOTTIGLIA da 75 cl € 12,00

BIRRA ANALCOLICA
BOTTIGLIA da 33 cl € 3,00

LA BRUGSE ZOT BLONDE Grado alcolico 6% vol.
Birra dorata belga con aroma tartufato, fruttato e speziato
BOTTIGLIA da 75 cl € 12,00

LA BRUGSE ZOT DUBBEL Grado alcolico 7% vol.
Prodotta nel centro storico di Bruge Zot; sentori di caramello con 
note di frutta matura ed un tocco di cannella
BOTTIGLIA da 75 cl € 12,00

Birrone (BIRRIFICIO ARTIGIANALE VICENTINO)

CIBUS Grado alcolico 7,0% vol.
Birra di frumento che ai classici sapori delle grandi Weizen 
bavaresi aggiunge profumi fruttati e floreali
BOTTIGLIA da 50 cl € 6,00

BRUSCA Grado alcolico 4,5% vol. - Birra bionda dal gusto de-
cisamente amaro, ma ben bilanciato dall’ ottimo malto utilizzato
BOTTIGLIA da 50 cl € 6,00

HEAVEN BLANCHE Grado alcolico 4,5% vol.
Bianca leggera e speziata...un piede in paradiso!
BOTTIGLIA da 50 cl € 6,00

S.S. 46 LA BIONDA DEL BIRRONE NEL BOTTIGLIONE
Grado alcolico 4,8% vol.  -  SOLO da 2 lt. € 16,00

MARANELA GLUTEN FREE - BIRRONE - Elegante e raffinata 
deglutinizzata e legata al territorio: contenente mais Marano.
Grado alcolico 5,4% da 50 cl € 6,50

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari chiedi 
pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per 
consigliarti nel migliore dei modi.”

“Dear customer, our staff will be happy to help you choose the best dish rela-
ted to any specific food allergy or intolerance issue. Our staff is well trained 
and we hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet 
your specific needs.”

Per altre tipologie di birra in bottiglia, 
chiedi al nostro personale o vedi la vetrina!!

COPERTO € 1,60
Se necessario, si prega di chiedere esplicitamente la fattura prima 

dello scontrino (opzione art. 12 legge 413/91, DM 21-12-92)



I nostri Primi Piatti
MINESTRA di orzo
ZUPPA di goulash
TRIPPE in brodo* o alla parmigiana*
CANEDERLI in brodo, al sugo di goulash, burro e salvia
GNOCCHETTI agli spinaci con panna e prosciutto
BIGOLI all’anatra*
MACCHERONCINI alla salsiccia*
GNOCCHI al pomodoro* / ragù*

I nostri secondi piatti
COPPIA WURSTEL SERVELADE 
lessati con patate al forno o lesse e crauti
COPPIA WURSTEL
lessati con patate al forno o lesse e crauti
COPPIA WURSTEL FARCITI
(pancetta e formaggio) con patate e crauti
COPPIA WURSTEL GRIGLIATI
non farciti con patate al forno o lesse e crauti
COPPIA WURSTEL BIANCHI lessati con patate e crauti
TRIS DI WURSTEL lessati con patate e crauti
GULASH ALL’UNGHERESE con patate lesse
CARRÈ DI MAIALE AFFUMICATO con patate e crauti
POLENTA E SOPRESSA
COTOLETTA DI POLLO* con patate al forno
POLENTA E BACCALÀ
STINCO INTERO alla birra nera con contorno

CONTORNI: patate lesse, patate al forno, crauti
CONTORNO EXTRA: funghi o fagioli alla cacciatora

Le nostre Bruschette
NEI GIORNI FESTIVI NON SI FANNO 
BRUSCHETTE E PIADINE A PRANZO

101 - pom, mozz, origano
102 - crema formaggi, mozz, peperoni grigliati*, asiago, speck
103 - pom, mozz, cotto, funghi
105 - pom, mozz, cotto, carciofi
106 - pomodoro, mozz, salamino
107 - pom, mozz, cotto, funghi, carciofi, salamino 
108 - pom, mozz, 4 formaggi
109 - pom, mozz, wurstel, patate lesse
110 - pom, mozz, tonno, cipolla
111 -  pom, mozz, gorgonzola, speck
112 - pom, mozz, crudo
113 - pom, mozz, asiago, sopressa
114 - pom, mozz, porchetta, porcini, grana
116 - pom, mozz, pom. fresco, basilico 
117 - pom, mozz, gorgonzola, salamino, pancetta
118 - pom, mozz, verdure grigliate*
119 - pom, mozz, panna, noci, speck
120 - pom, mozz, salsiccia, patate lesse, crauti, wurstel
121 - crema ai formaggi, mozzarella, panna, porcini, salsiccia, 
        cipolla 
122 - pom, mozz, radicchio grigliato, pancetta, aceto balsamico
123 - pom, mozz, salamino, acciughe, capperi

Le nostre piadine
140 - mozzarella, crudo
141 - mozzarella, gorgonzola, speck
142 - mozzarella, porchetta, porcini, grana
143 - mozzarella, pom. fresco, insalata
145 - mozzarella, cotto, funghi
146 - mozzarella, verdure grigl*, asiago
147 - mozzarella, provola, porcini, crudo
159 - nutella

I nostri Panini

PANINI FRESCHI con affettato
(cotto, crudo, mortadella, sopressa, pancetta, speck, porchetta)
PANINI FRESCHI con affettato e formaggio edamer

I nostri Panini Caldi
TOSTONE: edamer, cotto
TOSTONE FARCITO: (o funghi, o carciofi, o peperoni)
MEDA: cotto, edamer, maionese, insalata, pomodoro
ROCCHETTE: edamer, wurstel
PIOVENE: edamer wurstel, crauti
SANTORSO: edamer, speck, funghi
THIENE: salame piccante, edamer
CHIUPPANO: edamer, crudo 
CHEESBURGER: hamburger, edamer, lattuga, pomodoro
Aggiunte (funghi, peperoni, carciofi, sottaceti)               cad.

Dessert
TARTUFO bianco / nero
TARTUFO affogato
DOLCI*
GELATI

Bar
CAFFÈ
ORZO, CAFFE’ DECAFFEINATO
THE CALDO
CAFFE’ CORRETTO, CAPPUCCINO
MACCHIATONE
GINSENG
LIQUORI E WHISKY
SPRITZ MACCHIATO (Aperol, Campari, China)
SPRITZ LISCIO
BIBITE da 0,33lt (The alla pesca, The al limone, Coca Cola, 
Coca Zero, Fanta, Lemonsoda, Sprite, Chinotto, 
Acqua brillante, Gingerino)
SUCCHI DI FRUTTA E CEDRATA (ace, ananas, pesca, pera)
ACQUA MINERALE da 0,5 lt
EMOZIONI SAN BITTER (Passion fruit)
SUCCHI DI FRUTTA
CAMPARI SODA

...chiedi della nostra Lista delle Grappe
e la nostra Lista dei Vini

BIRRERIA SUMMANO È IN CONTINUA EVOLUZIONE!
CHIEDI AL NOSTRO PERSONALE LE 

NOVITA’ DELLA SETTIMANA!!!

I tempi della cucina sono diversi da quelli della I tempi della cucina sono diversi da quelli della 
bruschetteria, pertanto i piatti potrebbero arrivare in bruschetteria, pertanto i piatti potrebbero arrivare in 

momenti diversi: momenti diversi: CI SCUSIAMO PER EVENTIALI DISAGI!CI SCUSIAMO PER EVENTIALI DISAGI!
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