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I Messicani
NACHOS*

di mais con formaggio fuso, peperoni dolci e jalapenos

QUESADILLA

tortilla con cheddar, sour cream, guacamole e pico de gallo

BURRITO j

manzo, cheddar, insalata, riso e guacamole

			j
		j j
jj j

leggermente piccante
piccante
molto piccante

Lo chef consiglia di abbinare:
€ 5,00

€ 6,00
€ 6,00

MARGARITA

€ 7,00

TEQUILA BUZZ

€ 7,00

tequila bianca, Triple Sec e lime
tequila, prosecco, soda e lime

		

TACOS DI FAJTAS DI POLLO jj
con riso alle vedure e jalapenos

€ 8,00

BEEF TACO BOAT jjj

manzo piccante, cipolla, peperoni, jalapenos, guacamole e sour cream € 8,00
NELLE SERATE CON MUSICA, SPORT IN TV E SPETTACOLI DAL VIVO, CONSUMAZIONE MINIMA €3,50 A PERSONA
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La
Carne
servita con patate
POLLETTO AMBURGHESE D.O.P.

al mattone e salsa bbq								 € 11,00

MAXI STECCA DI COSTINE

con salsa bbq		 (5pz.) 										 € 15,00

BLACK ANGUS NY STYLE

con burro aromatico										 € 15,00

CHURRASCO ARGENTINO

con uovo, bacon e salsa bbq								 € 15,00

BRACIOLONE GRIGLIATO ±500 gr

con verdure spadellate									 € 15,00

Salse aggiuntive:

ketchup, maionese,
senape, salsa BBQ € 0,20
guacamole
€ 1,00

Ingredienti
aggiuntivi:

Gli sfizi

tagliata con salsa criolla e guacamole						 € 15,00

GNOCCO FRITTO 		
PANZEROTTI
mozzarella e pomodoro

Mozzarella e verdure € 1,00
Salumi e bufala
€ 2,00

Servizio

PICAÑHA

€ 1,00

*prodotto surgelato
± esprimendo le
grammature, si fa
riferimento al prodotto
pesato a crudo.

ALETTE DI POLLO*

panate con aromi e spezie piccanti

BUFFALO WINGS*

alette di pollo piccanti ricetta USA

€ 4,00

(2pz.)

€ 5,00

(8pz.) regular
(12pz.) large

€ 5,00
€ 8,00

(8pz.) regular € 6,00
(12pz.) large € 9,00

POLLO SU STECCHI* panato

(8pz.) regular € 6,00
(12pz.) large € 9,00

TAGLIERE

speck cotto, lardo, salame, crudo, marmellata & gnocco fritto		 € 12,00

Per giorno
di promozione
si intende
dalle ore 19.00
a chiusura
del locale.

M

      
BIRRA INN Pogliano

www.birrainnpogliano.it
birrainnpogliano@ab-food.it

In Direzione è disponibile il libro degli ingredienti con evidenziati
gli allergeni piu’ comuni che potrebbero essere presenti negli
alimenti del nostro menù.

TAGLIATA U.S.A
LA MAIALONA

con polenta grigliata e salsa Birra Inn		 € 15,00

costine, salsiccia, salamella, wurstel, porchetta, pomodoro e radicchio		€ 18,00

Insalate

VEGETARIANA

rucola, trevisana, pomodorini,
€ 6,00
sedano, carote, mais

CHICKEN CAESAR

insalata, pollo alla brace, salsa caesar,
€ 8,00
grana, crostini di pane

Contorni

patatine fritte*,
verdure grigliate,
insalata mix

€ 4,50

Hot Dog
OLD SCHOOL wurstel,
senape/maionese/ketchup

CRAUTI

wurstel, senape, bacon

€ 5,00

€ 6,00
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PIZZA

Hamburger

anche da asporto !

con pane di nostra produzione

MARGHERITA

€ 6,00

COTTO

€ 6,50

SALAME PICCANTE

€ 7,50

PARMIGIANA

€ 8,00

SPECK

€9,00

WURSTEL

€ 6,50

VEGETARIANA

€ 7,50

pomodoro, mozzarella e basilico

DI MANZO...
CLASSICO
lattuga, pomodoro

FORMAGGIO

insalata, pomodoro, cipolle, maionese, cheddar

BACON

bacon fritto, cheddar, insalata, uovo, cipolle, ketchup

SPECK

scamorza, trevisana, cipolle, salsa barbecue

PEPERONI arrostiti,

cipolla, bacon, cheddar, maionese

INFERNO

cheddar, salsa inferno

GUACAMOLE

pomodoro, insalata e mozzarella di bufala

±200 gr. ±400 gr.
regular double

pomodoro, mozz. e salame piccante
€ 7,00

€ 11,00

€ 7,00

€ 11,00

€ 8,00

€ 12,00

pomodoro, mozzarella e wurstel
€ 7,00

€ 11,00

€ 7,00

€ 11,00

€ 7,00

€ 11,00

€ 8,00

funghi, cheddar, cipolla, insalata, pancetta, pomodoro, ketchup € 9,00

insalata, pomodoro, cheddar, salsa Birra Inn.

pomodoro, mozzarella,
melanzane alla parmigiana
mozzarella, speck e zola

JALAPEÑOS

TRIPLE ±600 gr triplo hamburger

pomodoro, mozz. e prosciutto cotto

€ 15,00

€ 12,00
€ 13,00

DI POLLO...
DORÉ

pomodoro, cipolla, cheddar cheese,
insalata, maionese
€ 8,00

DI VERDURE...
PARMIGIANA

melanzane grill, salsa pomodoro,
€ 8,00
bufala, basilico

pomodoro, mozzarella,
zucchine, melanzane, radicchio

Piadine
SPECK

brie e salsa rosa

COTTO

€ 5,00
€ 5,00

formaggio, insalata e maionese

CRUDO

€ 6,00

ARGENTINA

€ 6,00

rucola, squacquerone

manzo, jalapenos, pomodoro,
insalata, cheddar

Panini

con pane di nostra
produzione
SALAMELLA

€ 6,00

PULLED PORK

€ 6,00

PORCHETTA &
JALAPEÑOS

€ 6,00

cipolla, bacon, crema al cheddar
cheddar e salsa barbecue

speck, scamorza, insalata, funghi
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DOLCI

TIRAMISÚ
FLAN tortino al cioccolato
WAFFEL* crema e frutti di bosco
SFOGLIA* crema e nutella

€ 5,00

CREPES alla nutella

€ 5,00

€ 5,00

CHEESE CAKE alla nutella

€ 5,00

€ 5,00

PANNA COTTA amaretti e caramello salato €.5,00

€ 5,00

IL BAR
BIBITE alla spina
BIBITE lattina
RED BULL
ACQUA l. 0,50
CAFFÈ
DECAFFEINATO
CORRETTO

€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 2,00
€ 2,00
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Le BIRRE

Classiche alla spina

A. Poretti Originale

4 Luppoli
Originale ai 4 luppoli è una lager a
bassa fermentazione che si distingue
per una spiccata armonia nel gusto,
con note aromatiche fruttate che ne
addolciscono l’amaro moderato. È
una birra di malto d’orzo dal corpo
leggero.
5,5% alc. Vol - contiene orzo
40 cl € 4,00
1 lt € 8,00
Giraffa 3 lt € 24,00*

A. Poretti Bock Rossa

6 Luppoli
É una birra doppio malto dal corpo
rotondo, che si distingue per l’aroma di
cereale tostato, arricchito da venature
di caramello e liquirizia. Bock
Rossa è una birra dalla schiuma ﬁne,
dall’intenso aroma, dal gusto orientato
all’amaro e dalla lunga persistenza di
gusto. La ricetta ai 6 luppoli è ideale
con dolci al cioccolato.
7,0% alc. Vol - contiene orzo
40 cl € 5,00
Giraffa 3 lt € 36,00*

Grimbergen Double

Grimbergen Double è una birra ad
alta fermentazione derivante dalla
miscela di diversi tipi di malto e dalla
doppia fermentazione. Grimbergen
Double si sposa perfettamente con
carni di manzo.
6,5% alc. Vol - contiene orzo
50 cl € 6,00
Giraffa 3 lt € 36,00*

Birriﬁcio Angelo Poretti

7 Luppoli non Filtrata
La ricetta ai 7 Luppoli è la specialità
stagionale dei Mastri Birrai del
Birrificio Angelo Poretti. Una birra
non ﬁltrata, diversa per la stagione
invernale, primaverile ed estiva,
capace di soddisfare i palati più
sopraffni.
7,0% alc. Vol - contiene orzo
40 cl € 5,00
Giraffa 3 lt € 36,00*

Grimbergen Blonde

Giraffa da 3lt.

Poretti Bohemians Pils

9 Luppoli
É una birra a bassa fermentazione
creata dai Maestri Birrai del Birrificio
Angelo Poretti. L’utilizzo del luppolo
Saaz, proveniente dalla Boemia,
caratterizza questa birra conferendole
un carattere speziato e un amaro
deciso.
4,6% alc. Vol - contiene orzo
40 cl € 5,00
Giraffa 3 lt € 36,00*

Grimbergen Blonde, birra a doppio
malto, dalla schiuma ﬁne, compatta
e persistente, dall’aroma inteso, con
un gusto orientato al dolce e per nulla
amaro. Grimbergen Blonde è l’ideale
con carni, formaggi e salumi.
6,7% alc. Vol - contiene orzo
50 cl € 6,00
Giraffa 3 lt € 36,00*

Brooklyn East Ipa

Birra color ambra, dalla schiuma
compatta. Esuberante al naso con
i profumi dei luppoli inglesi e
americani dai quali rispondono
le note più calde dei malti,con
sensazioni caramellate e frutta
matura.
6,9% alc. Vol
40 cl € 6,00
Giraffa 3 lt € 45,00*

Brooklyn Lager

Rappresenta l’icona della birreria
BROOKLYN. É una birra a bassa
fermentazione dal colore ambrato.
Le qualità aromatiche esaltate dalla
luppolatura a freddo da un deciso
aroma maltato equilibrato da un amaro
rinfrescante.
5,2% alc. Vol
40 cl € 6,00
Giraffa 3 lt € 45,00*

Tucher Übersee

Tucher Übersee è una birra di solo malto,
a bassa fermentazione, appartenente al
segmento Lager, Queste caratteristiche
ne fanno una birra internazionale ideale
per tutti i tipi di antipasto.
5,5% alc. Vol - contiene orzo
40 cl € 4,00
Giraffa 3 lt € 30,00*

Carlsberg Special Brew

Carlsberg Special Brew è una birra
appartenente al segmento Lager,
composta di solo malto d’orzo, a bassa
fermentazione ed alta gradazione, dal
colore oro carico. É perfetta con piatti
dai gusti decisi ed intensi come carni
rosse e rosa.
9,0% alc. Vol - contiene orzo
30 cl € 4,50
Giraffa 3 lt € 42,00*

Guinness Draught
Birra dal gusto complessivamente
molto articolato, caratterizzata dalla
presenza di un amaro morbido ma
intenso.
Sono percettibili soprattutto il caffè,
il malto, il tostato e un lieve gusto di
liquirizia.
4,2% alc. Vol - contiene orzo
50 cl € 5,00

Grimbergen Blanche

Grimbergen Blanche è un’autentica bière
blanche belga accompagnata dal carattere
deciso di una birra d’abbazia.
La doppia fermentazione le conferisce un
intenso aroma.
6,0% alc. Vol - con orzo e frumento
50 cl € 6,00
Giraffa 3 lt € 36,00*

Tucher Weizen

Artigianale KM 0

Birra color oro carico, schiuma bianca
fine e persistente. Profumi di prato ed erba
quasi bananosi, con note di fieno e terrose.
Corpo dolce e mielato ben bilanciato da
note di tarassaco e da un leggero sapore
affumicato. Chiude conun retrogusto
caldo ed un finale morbido.
6,7% alc. Vol - contiene orzo
Giraffa 3 lt € 30,00*
40 cl € 6,00
Giraffa 3 lt € 42,00*

Tucher Weizen è una birra di malto d’orzo
e frumento, frizzante al punto giusto,
rilascia un aroma amabilmente speziato
e leggermente maltato e si accosta
perfettamente a salumi di ogni genere.
5,3% alc. Vol - con orzo e frumento
50 cl € 5,00
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IL GIOVEDI
DALLE ORE 22.00

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO ED IL COSTO DEL SERVIZIO É ESCLUSO

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO ED IL COSTO DEL SERVIZIO É ESCLUSO
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Le BIRRE in bottiglia
Anche da asporto!
KLOSTER
GOLD HELL

Bionda, giallo dorata, limpida, con
schiuma bianca, ﬁne e persistente.
Gusto dolce, pieno e pulito, con note
maltate, frutta primaverile e spezie.
5,4% alc. Vol
50 cl € 6,00

KLOSTER
WEISSE HELL

Bionda, giallo dorata, velata,
con schiuma bianca, fine e molto
persistente. Gusto dolce, leggermente
acidula, con note fruttate di banana,
ciliegia e speziate di chiodi di garofano.
5,2% alc. Vol
50 cl € 6,00

KLOSTER
EXPORT DUNKEL

Marrone, limpida, con schiuma beige
fine e persistente. Gusto dolce, intenso,
complesso ed equilibrato, polvere di
caffè, cioccolato e liquirizia.
5% alc. Vol		
50 cl € 6,00

KLOSTER
WEISSE DUNKEL

Ambrata, scura, velata, con schiuma
beige, fine e molto persistente. Gusto
dolce, delicato, con buona acidità,
con note di arancia amara, frutti di
bosco e banana.
5,2% alc. Vol
50 cl € 6,00

KLOSTER
DOPPELBOCK DUNKEL

Ambrata scura, limpida, con schiuma
beige, fine e persistente. Gusto ricco,
complesso e ben equilibrato, frutta rossa
sotto spirito con note di pepe e malti.
7,4% alc. Vol
50 cl € 6,00

AUGUSTINER
EDELSTOFF

Birra dal gusto pieno ed equilibrato,
si presenta all’assaggio con un corpo
tondo, setoso all’attacco e più morbido
al seguito. Di media frizzantezza,
evidenzia un corpo e un buon equilibrio
fra l’abboccato del malto e l’erbaceo
del luppolo.
5,6% alc. Vol
50 cl € 6,00

GORDON
FINEST RED

Birra nobile e forte di colore rosso
rubino , stupisce per il suo aroma
marcato e inimitabile e una birra
a fermentazione bassa ispirata alle
Strong Lager.
8,4% alc. Vol
33 cl € 5,00

CORONA EXTRA

La Corona è una birra bionda, colore
oro, con una schiuma sottile ed
evanescente. È proprio la mancanza
della schiuma il motivo per il
quale questa birra va consumata
rigorosamente e direttamente dalla
bottiglia.
4,6% alc. Vol
35 cl € 3,50

PERONI (SENZA GLUTINE)

Peroni Senza Glutine è …la tua
Peroni di sempre! Il gusto bilanciato
e rotondo della birra italiana per
eccellenza, è finalmente un piacere per
tutti, anche per celiaci e intolleranti al
glutine.
4,7% alc. Vol 33 cl € 5.00

CLAUSTHALER
CLASSIC

Bionda con un buon equilibrio
gustativo, discreta densità olfattiva,
corpo maltoso tendente al rotondo.
ANALCOLICA 33 cl € 4.00

Le Artigianali di qualità
Wold Top Brewery
AGAINST THE GRAIN

È stata nominata, dopo vari test, la
bevanda più simile alla birra tra quelle
senza glutine o a basso contenuto
diglutine. Prodotta con il malto chiaro,
mais, luppolo e lievito, è una premium
dal sapore pieno, cremosa e dalla
rinfrescante amarezza con un leggero
sentore di agroumi. Il contenuto di
glutine è certificato essere inferiore
agli standard di legge pari a 20ppm.
4,5% alc. Vol
50 cl € 6,00

SCARBORUGH FAIR IPA

Si ispira alle India Pale Ale tradizionali, l’aroma richiama profumi terrosi,
fangosi, accompagnati da una buona
nota floreale ed erbacea data dal lievito. Il corpo è rotondo ed il gusto deciso, lascia spazio ad un finale erbaceo,
fresco ed armonioso. Il contenuto di
glutine è certificato essere inferiore
agli standard di legge pari a 20 ppm.
6,0% alc. Vol
50 cl € 6,00

MARMELADE PORTER

Birra dedicata allo stile storico Porter
quasi scomparso, è una birra dal colore
nero quasi impenetrabile, l’aroma è
quello del caffè e della liquerizia. Il
corpo è medio e sprigiona il gusto del
cacao amaro, la liquerizia ed il caffè
percepiti al naso lasciando in bocca
un amaro deciso e persistente. Anche
questa birra ha il contenuto di glutine
sotto i 20 ppm.
5,0% alc. Vol
50 cl € 6,00

SHEPERD’S WATCH

Una ricca Ale scura, ideale durante
le fredde giornate invernali. L’orzo
tostato ed il malto cioccolato pallido
donano un colore rosso profondo, la
combinazione dei vari luppoli da al
sapore leggeri sentori speziati con
note di frutta. Una real ale scura, ad
alta fermentazione, ben bilanciata.
6,0% alc. Vol
50 cl € 6,00

Birre Ossolane
BAIORDA

Birra di frumento, chiara e
naturalmente torbida. La leggera
acidità e la generosa luppolatura la
rendono beverina e dissetante. Sono
presenti piacevoli note aromatiche
apportate dal luppolo. Abbinamenti:
birra da gustare come aperitivo o
abbinata a piatti o salumi grassi.
4,3% alc. Vol
33 cl € 5,00

FIOLA

Birra chiara ad alta fermentazione,
dal carattere luppolato e dissetante.
Gradevole
sentore
amarognolo
apportato dal luppolo nobile Saaz,
è ideale come aperitivo o abbinata a
pizza, primi piatti, verdure crude.
4,6% alc. Vol
33 cl € 5,00

RABELOTT

Birra ambrata ispirata alle IPA
inglesi. L’intensità dei diversi
luppoli utilizzati bilancia il malto
caramellato, rendendola piacevolmente
amara e beverina. Ideale come
accompagnamento per primi piatti,
salumi, carni bianche e dolci.
5,6% alc. Vol
33 cl € 5,00

GANÀSSA

Birra chiara e beverina dalle delicate
note i cereali.Ideale coem aperitivo
o per accompagnare pizze, carni
bianche.
4,7% alc. Vol
33 cl € 5,00

SCIÙRA

Birra doppio malto scura, dall’anima
avvolgente ben strutturata e dai sentori
di miele.Ideale per accompagnare carni
di maiale. Premiata come “Grande Birra
2017” - Guida alle Birre d’Italia Slow
Food.
6,8% alc. Vol
33 cl € 5,00
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Cocktail
MOSCOW MULE

vodka, lime, zenzero, ginger ale,
menta, cetriolo 		
€ 7,00

LONG ISLAND

rum bianco, vodka, gin,
Triple Sec, limone, zucchero
liquido, Coca Cola 		
€ 7,00

JAPANESE ICE TEA

rum chiaro, vodka, gin, Midori,
zucchero liq., Lemonsoda € 7,00

SEX ON THE BEACH

vodka, Peachtree, succo d’arancia,
Cranberry 			
€ 7,00

MAI TAI

rum chiaro, rum scuro,
Triple Sec, limone, zucchero,
angostura, orzata 		
€ 7,00

MARGARITA

tequila bianca, Triple Sec,
succo lime 			
€ 7,00

CUBA | CUBA PESTATO
rum Pampero, Coca Cola € 7,00
rum Matusalem7/Havana7 € 8,00

JACK-COCA

Jack Daniel’s, Coca Cola € 8,00

GIN LEMON

gin Gordon, Lemonsoda € 7,00
gin Tanqueray, Lemonsoda € 8,00

GIN TONIC

gin Gordon, Tonica
gin Tanqueray, Tonica

€ 7,00
€ 8,00

VODKA LEMON

vodka Artic, Lemonsoda € 7,00
vodka Absolut, Lemonsoda € 8,00

VODKA REDBULL

vodka Artic, RedBull
€ 7,00
vodka Absolut, RedBull € 8,00

MOJITO

rum chiaro e scuro, lime, zucchero,
menta, seltz			
€ 8,00

CAIPIROSKA

vodka, lime, zucchero
(frutta a richiesta)		

€ 8,00

Analcolici

Aperitivi

VIRGIN MOJITO

APEROL SPRITZ € 7,00
CAMPARI SPRITZ€ 7,00
AMERICANO
€ 7,00
SBAGLIATO		 € 7,00
NEGRONI		 € 7,00
NEGROSKI		 € 7,00

ginger ale, lime,zucchero,
menta 			€ 6,00

CAIPIRINHA

VIRGIN COLADA

PIÑA COLADA

PUERTO RICO

Cachaca, lime, zucchero € 8,00
rum chiaro, ananas, latte di cocco,
batida di cocco		
€ 8,00

succo d’ananas, latte di cocco
				€ 6,00
succo ananas, cocco, succo limone,
zucchero liquido, fragola € 6,00

STRAWBERRY COLADA FLORIDA
rum chiaro, latte di cocco,
ananas, fragole 		
€ 8,00

succo d’arancia,succo di
pompelmo, seltz, succo di limone,
zucchero, Cranberry
€ 6,00

RED TEMPTATION
pompelmo, Cranberry,
zenzero e Lemonsoda

€ 6,00

Distillati
WHISKY

Jack Daniel’s 7y
€ 5,00
Jameson			€ 5,00
Macallan			€ 8,00
Canadian Club		
€ 5,00

RUM

Havana 7y			
Matusalem 7y		

€ 6,00
€ 6,00

GRAPPA

Candolini			€ 3,50
Riserva 18 mesi		
€ 4,00
Riserva barricata Amarone € 5,00

AMARI &
DIGESTIVI 		
CHUPITI 		

€ 3,50
€ 3,00

