
PRIMI

             Spaghetti Integrali con Verdure Grigliate        € 10,00

 Spaghetti alla Birra     € 10,00
(ragù di salsiccia alla birra, pomodoro, panna, spezie)

 Tagliolini alla fonduta di maccagno     € 10,00

Maccheroncini all’uovo alla gricia     € 10,00
(pecorino, guanciale, olio e pepe) 

TASCHE RIPIENE  € 10,00

  Porchetin  (patate, toma, gorgonzola, stracchino, cipolle saltate)

 Vegeteriana  (verdure grill, philadelphia, pom., lattuga, rucola, radicchio) 

 Fassona  (battuta di fassone, verdure grill, fonduta di maccagno, lattuga) 

 Gustosa (bresaola, stracchino, rucola) 

 Alpina (speck, brie, radicchio) 

 Saporita (melanzane grigliate, salame piccante, gorgonzola, olive) 



SECONDI
          Polletto Birreria Biellese          € 17,00

(polletto vallespluga 550g, salsa BBQ, caffè fresco, patate al forno)

            Tagliata di Fassona Piemontese    € 17,00

(alla fonduta di Maccagno oppure rucola e grana oppure al rosmarino)

 Piatto Bismarck € 16,00

(hamburger 200g battuto al coltello, uovo occhio di bue,
rucola scaglie di grana, pomodorini)

 Roast beef di Fassona Piemontese alla Catalana           € 13,00

       (cipolla caramellata,pomodorini,rucola,limone)

HAMBURGER

            The Giant Burger € 10,00

(pane, hamburger di fassone 150g, lattuga, pom.,
cipolla caramellata, bacon, fonduta di maccagno)

            The Fassone Burger          € 13,00

(pane, hamburger di fassone 250g, lattuga, pom, 
cipolla caramellata, bacon, fonduta di maccagno)

            The BB Burger          € 18,00

(pane, hamburger di fassone 400g, lattuga, pomodoro,
cipolla caramellata, bacon, fonduta di maccagno)

           The Special Burger         € 13,00

(pane, hamburger di fassone battuto al coltello 200g, lattuga,
pomodoro, cipolla caramellata, bacon, fonduta di maccagno) 

La cottura della carne è al sangue o media



CARNI
  Hamburger di Fassone 150g con patate al forno € 10,00

  Hamburger di Fassone 250g con patate al forno € 13,00

  Hamburger di Fassone 400g con patate al forno € 18,00

  Hamburger di Fassone battuto a coltello 200g con patate al forno € 13,00

INSALATONE  € 9,00

 BB Cesar 

(lattuga, crostini all’aglio, scaglie di grana, petto di pollo, dressing alle acciughe (olio, uova, 

succo di limone, acciughe) e pomodorini)

 Taggiasca 

(lattuga, radicchio, pomodorini, verdure grigliate, philadelphia, avocado, olive taggiasche, 

scaglie di grana, crostini di pane, sesamo)

CONTORNI  € 4,00
  Patate al forno

  Patate aromatizzate

  Verdure grigliate

  Insalata mista



CRUSHI

 Nigiri classico  (riso con grana, Philadelphia, rucola e carpaccio di carne) € 10,00

 Nigiri Biellese  (riso con Paletta Biellese, pomodoro e fonduta di maccagno) € 10,00

 Nigiri cheese (riso, fonduta di maccagno, toma, miele alle nocciole) € 10,00

 Uramaki truffle (riso,carne,tartufo nero con patè di funghi,philadelphia,tartufo nero)                € 12,00

 Uramaki classico  (riso, carne, verdure e Philadelphia) € 10,00

 Uramaki naturale  (riso, carne, olio, limone, sale e pepe)             € 10,00

 Uramaki cime  (riso, carne,cime di rapa saltate con aglio e peperoncino,                                                 

crema di bufala affumicata,salsa cesar)                                                                                          €  12,00        

 Uramaki aromatico  (riso, carne, cipollotto, prezzemolo, senape)             € 10,00

 Uramaki fumè  (riso, carne, rucola, speck, cipolla, salsa bbq) € 10,00

 Uramaki taggiasco  (riso, carne, olive taggiasche, stracchino) € 10,00

 Uramaki vegetariano  (riso, verdure grigliate, Philadelphia, basilico) € 10,00

 Uramaki barbaforte  (riso, carne, olio, avoc., philadelphia, rafano, sale, pepe)             € 10,00

 Uramaki pistacchio  (riso, carne, philadelphia al pistacchio, granella di pistacchio) € 10,00

 Uramaki piccante  (riso, carne, cetriolo, erba cipol., maio, peperonc. Habanero) € 10,00

 Sashimi di carne battuta al coltello             € 15,00
(fonduta di maccagno, bagna cauda, pom., rucola e grana)

 Poquet  (riso, battuta di fassone, avocado, rucola, salse)             € 12,00

 Poquet malga             € 14,00
(riso, battuta di fassone, uovo occhio di bue, cipolle caramellate, fonduta maccagno e sesamo)

 Poquet vegetariano             € 12,00
(riso, verdure grigliate, philadephia, avocado, pomodorini, olio al basilico, sesamo)



PIZZE
 Pugliese (Burrata, prosciutto crudo, pomodorini, rucola, grana, olio al basilico)        € 15,00

 Della Birreria (Crema di gorgonzola, prosciutto crudo, sedano, noci)        € 15,00

 Piemontese (Fassone scottato con fonduta di maccagno, verdure grigliate saltate al pom.)    € 16,00

  Sportiva (mozzarella, bufala, carpaccio di fassona, rucola, pomodorini, grana)        € 10,00

  Bagna Cauda (pomodoro, mozzarella, peperoni, bagna cauda, toma)        € 9,00

  Biellese (pomodoro, mozzarella, paletta, toma)        € 9,00

  Mediterranea (pomodoro, mozzarella, crudo, pomodorini, rucola, grana)        € 10,00

  Gughi (pomodoro, cime di rapa, fonduta, salsiccia, sesamo)        € 10,00

  Bomba (pomodoro, mozzarella, salsiccia, peperoni, gorgonzola)        € 10,00

  Vercellese (stracchino, pancetta, toma, radicchio)        € 10,00

  Calabrese (mozzarella, nduja, ricotta, cipolle caramellate, salsa verde)        € 10,00

  Ligure (mozzarella, ricotta, pomodorini, olive taggiasche, paletta)        € 9,00

  Pere e Zola (pomodoro, mozzarella, pere, gorgonzola, noci)        € 8,00

  Spessa (pomodoro, mozzarella, salame piccante, gorgonzola, olive)        € 8,00

  Napoli (pomodoro, mozzarella, acciughe)        € 7,00

  Diavola (pomodoro, mozzarella, salame piccante)        € 7,50

  Prosciutto (pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto)        € 7,00

  Margherita (pomodoro, mozzarella, olio)       € 6,50

FOCACCE
(Farina 00, lievito, olio, sale, velatura di pomodoro)

  Freschissima (lattuga, bresaola, bufala, pomodorini, scaglie di grana) € 10,00

   Italiana (crudo, bufala, pomodorini)            € 10,00

  Valtellina (bresaola, stracchino, rucola) € 9,00

  Tricolore (pomodoro fresco, olio al basilico, bufala)            € 8,00

  Bianca (stracchino, rucola) € 7,00

  Estiva (lattuga, tonno, pomodorini, bufala) € 9,00

Impsto con carbone vegetale supplemento € 1,00

Le aggiunte di ingredienti comportano una variazione di prezzo da € 0,50 a € 4,00


