Birreria | Galletto alla brace | Pizza a Metro
La specialità di Gallileo è naturalmente il galletto alla brace,
preparato al momento nella versione classica o leggermente
piccante, e servito con l’accompagnamento di patate fritte e pane
tostato. E’ un piatto che mette subito allegria, ideale per una cena
in famiglia, con i bambini o con gli amici. Oltre ad essere sfizioso, il
galletto è anche leggero, sano ed equilibrato: è una carne bianca di
alta qualità, sempre fresca, con pochissimi grassi... e mangiato con
le mani è ancora più buono!
Altro piatto forte della birreria Gallileo è la pizza, in un’infinita
gamma di combinazioni di ingredienti e sapori, dalle versioni
classiche a quelle più fantasiose. Cucinata da esperti pizzaioli
italiani, è disponibile in due misure: il mezzo metro, adatto a due/tre
persone, oppure nella misura di un metro per cinque o più persone.

Consigliamo
la prenotazione per evitare
inutili attese
La cucina, la pizzeria e la snackeria
lavorano separatamente e ci potranno
essere consegne con tempistiche diverse
Nel fine settimana il locale si riserva
di effettuare turni da 1/1½ ora
per le prenotazioni inferiori a
10 persone fino alle
21.00/21.30

Nella preparazione dei piatti vengono utilizzati prodotti genuini e
a km zero: verdure di coltivazione locale, formaggi stagionati nelle
malghe del Cansiglio e birre Theresianer, prodotte a Nervesa della
Battaglia.
Inoltre potete stuzzicare e gustare diverse ottime proposte: snack,
hamburger, panini, taglieri, toast, patate fritte.
Per i più piccoli abbiamo pensato
ad uno speciale menù con porzioni
e ingredienti più adatti a loro:
facili, sani e invitanti.
Nell’attesa che i piatti arrivino in
tavola inoltre si possono prendere
arachidi a volontà e buttare le
bucce per terra, senza problemi!

SCARICA L’APP
BIRRERIA GALLILEO

Partner

Menù

Birre alla Spina
Theresianer deve il suo
nome all’antico borgo
Teresiano, quartiere di
vivace attività commerciale
nella città di Trieste, dove
nacque nel 1766 la prima
fabbrica di birra, grazie
alla licenza concessa dalla
sovrana Maria Teresa
D’Austria. I migliori
mastri birrai di Vienna
portarono qui la propria
sapienza e dedizione delle
quali Theresianer ha fatto
tesoro riprendendole,
oltre duecento anni dopo,
nel suo stabilimento di
Nervesa della Battaglia.
Nobili valori guidano
Theresianer che ha scelto
come proprio simbolo la
lanterna di Trieste che,
come allora, rappresenta un
punto di riferimento,
un bagliore, un sicuro porto
d’attracco per gli estimatori
della buona birra.

Premium Pils
non filtrata

La passione e la ricerca
della qualità ispirano
Theresianer nella scelta
delle migliori materie
prime per le proprie birre
nel rispetto della rinomata
“Legge di Purezza” sancita
da Guglielmo IV nel 1516.
Una qualità premiata
nel mondo Dal 2005, la
birra Theresianer è una
delle protagoniste del
prestigioso “Concorso
internazionale di qualità
per la birra e le bevande a
base di birra” promosso da
DLG, l’ente delegato alla
promozione dei prodotti
agricoli dal Ministero
dell’Agricoltura Tedesco.
Theresianer partecipa,
inoltre, al World Beer
Championship di Chicago,
e all’International Beer
Challenge di Londra in un
confronto imparziale tra i
brand più prestigiosi.

India Pale Ale
non filtrata

Birra chiara, brillante, con un gusto
particolarmente secco che si unisce nel finale alla
freschezza dei sentori di malto e luppolo, tipica
nota della tradizione Pilsner.
Il suo nome deriva dalla città di Pilsen, in
Repubblica Ceca, situata non lontano dalla
Baviera, dove ha avuto origine questo prestigioso
tipo di birre.

Birra ambrata dall’aroma che sorprende
con i suoi sentori di fiori ed agrumi, e
dall’amarezza decisa che però tende a svanire
lasciando una gradevole impressione
di equilibrata corposità. Il suo nome deriva
da quello delle rinomate Ale che venivano
imbarcate, a partire dal XVII secolo, sulle
navi che facevano rotta verso l’India.

Pilsner
5,0%
Fermentazione: Bassa
Colore: Giallo paglierino
Aspetto: Naturalmente torbida, perchè non filtrata
Profumo: Intenso di luppolo
Gusto: Secco, con note di cereale e luppolo

Pale Ale Doppio Malto
Alcool: 5,8%
Fermentazione: Alta
Colore: Ambrato scuro con riflessi arancio
Aspetto: Naturalmente torbida, perchè non filtrata
Profumo: Intenso, aromatico, speziato
Gusto: Deciso, ricco, complesso

Tipologia:
Alcool:

0.20 l. - € 2,50
0.40 l. - € 4,50
1.50 l. - € 15,00

Tipologia:

0.20 l. - € 3,00
0.40 l. - € 4,50
1.50 l. - € 15,00

Birre alla Spina
Andechs è un monastero
benedettino dalla storia
lunga e venerabile, meta
di un pellegrinaggio
incessante fin dal XIV
secolo. Andechs è il
“Monte Sacro della
Baviera”, incastonato in
un paesaggio verdissimo
e incantevole, una
regione di laghi e
foreste a pochi minuti
da Monaco. Andechs è
una delle più famose
birrerie della Baviera,
dove l’amore per la
tradizione e un’esperienza
plurisecolare si coniugano
con una costante spinta
all’innovazione e un tenace
rispetto per l’ambiente. Al
servizio dei pellegrini dal
1455, i frati lavorano da
sempre alla produzione di
birre di altissima qualità
delle quali controllano
l’intero ciclo produttivo.
A partire dalla scelta delle
materie prime, che, in
accordo con l’Editto di
Purezza emanato dal Duca
Guglielmo IV di Baviera

Spezial Hell
Un’apprezzata birra speciale
dal colore giallo dorato e dal
gusto equilibrato e deciso, ma
comunque molto beverina. È la
birra del Bräustüberl, la stube
del Monastero di Andechs. Una
tipica Festbier, gustoso esempio
di antica arte birraia bavarese.

Festbier
5,9%
Fermentazione: Bassa
Colore: Chiaro
Aspetto: Brillante
Profumo: Speziato, delicato
Gusto: Equilibrato
Tipologia:
Alcool:

0.20 l. - € 3,00
0.50 l. - € 5,00
1.50 l. - € 15,00

nel 1516, sono solo “orzo,
luppolo e acqua”. Per le
loro birre i frati usano
il luppolo della vicina
Holledau, una delle regioni
più rinomate al mondo per
la produzione di luppolo
di qualità.Le tecniche di
produzione comprendono
sistemi raffinati quali la
triplice cottura del mosto,
la fermentazione in vasche
aperte, la filtrazione a
freddo e la maturazione
prolungata. Ad Andechs
convivono armoniosamente
l’ospitalità, la cultura e
lo stile di vita bavarese,
improntato a un saldo
attaccamento al territorio e
alla tradizione. L’attenzione
alla qualità e il rispetto
del territorio circostante
sono tra i valori fondanti
di Andechs, che per il
suo impegno ha ottenuto
l’EG Öko, un’importante
certificazione europea
sulla qualità dei prodotti
alimentari e la loro
conformità alle leggi
comunitarie sull’ecologia.

Weissbier
Una Weissbier che offre
l’opportunità di gustare un pezzo
dell’inimitabile stile di vita di
Andechs. Dalle antiche cantine
del Monastero una specialità ad
alta fermentazione, rinfrescante
e naturalmente torbida, con un
particolare aroma e un corpo pieno
e morbido.
Weissbier
5,5%
Fermentazione: Alta
Colore: Chiaro
Aspetto: Velato
Profumo: Aromatico
Gusto: Morbido
Tipologia:

Alcool:

0.30 l. - € 3,00
0.50 l. - € 5,00
1.50 l. - € 15,00

Dopplebock
Dunkel
Questa Doppelbock famosa
in tutto il mondo, la birra del
Monte Sacro della Baviera,
permette di gustare sorso dopo
sorso, la grande tradizione
birraia dei frati Benedettini:
sapore pieno e piacevole,
deciso aroma di malto e
un leggero amaro di luppolo.
Tipologia: Doppio Malto
Alcool: 7,1%
Fermentazione: Bassa
Colore: Ambrato
Aspetto: Limpido
Profumo: Intenso, dolce
Gusto: Pieno, rotondo

0.20 l. - € 3,00
0.50 l. - € 5,00
1.50 l. - € 15,00

Birre alla Spina
Doppio malto
9,0%
Fermentazione: Bassa
Colore: Chiaro
Aspetto: Limpido
Profumo: Intenso, fruttato
Gusto: Deciso, dolce
Tipologia:

Alcool:

0.20 l. - € 3,00
0.40 l. - € 5,00
1.50 l. - € 15,00
Stout
4,2%
Fermentazione: Alta
Colore: Scuro
Aspetto: Limpido
Profumo: Affumicato
Gusto: Amaro, pieno

L’aroma è intenso e dominato
dal profumo di malto e mela.
Il gusto iniziale dolce si
stempera subito nell’amaro e
quindi nell’intensità alcolica,
per ritornare nel finale alle note
zuccherine del caramello.

Tipologia:
Alcool:

0.50 l. - € 5,00
1.50 l. - € 15,00

Birre in
Bottiglia
Dolomiti Superiore Bionda

Famosa stout prodotta con
acqua, orzo maltato, orzo
non maltato tostato, luppolo
e lievito. Inconfondibili sono
la sua particolare schiuma
bianca cremosa ed il suo sapore
piacevolmente amaro che
ricorda il caffè ed il cacao.

Lupulus

0.75 l. - Grado alc. 8,5% - € 15,00
Birra bionda rifermentata in bottiglia dalla
schiuma ricca e molto aderente. Sentori olfattivi
orientati sugli aromi floreali. Al gusto ripropone
aromi del luppolo e dei cereali maltati.

La Chouffe

0.75 l. - Grado alc. 5,9% - € 12,00

0.75 l. - Grado alc. 8,0% - € 15,00

Birra Speciale di colore chiaro, dai riflessi d’oro
intenso. Il suo gusto pieno e leggermente fruttato
la rende apprezzata anche dai palati più esigenti e
adatta a molteplici abbinamenti gastronomici.

Birra ambrata rifermentata in bottiglia dalla
schiuma persistente e ben aderente. Sentori
olfattivi orientati sul malto caramellato e
leggermente sui composti dolciari (miele). Al gusto
resta corposa con note di miele, malto e spezie.

Dolomiti Rossa

0.75 l. - Grado alc. 6,7% - € 12,00
Birra rossa di tradizione appartenente alla
categoria delle doppio malto. Il malto caramello
caratterizza il gusto pieno e intenso. La schiuma è
cremosa e persistente e il colore caldo e ambrato.

Blanche De Bruxelles

0.75 l. - Grado alc. 4,5% - € 15,00
Birra bionda rifermentata in bottiglia. Sentori
olfattivi orientati leggermente sui cereali
(frumento ed orzo principalmente). Poco corposa
e poco alcoolica lascia un gusto abbastanza
particolare e leggermente agrumato dato dal tipo
di lievito e dai diversi cereali impiegati.

St. Feuillien Blonde

0.75 l. - Grado alc. 7,5% - € 15,00
Birra bionda rifermentata in bottiglia dalla
schiuma persistente. Sentori olfattivi di malto e
luppolo ben in equilibrio con un leggero contorno
di fiori freschi. Note gustative con aromi del malto
ed un leggero effetto di secchezza.

St. Feuillien Triple

0.75 l. - Grado alc. 8,5% - € 15,00
Birra bionda/ambrata rifermentata in bottiglia.
Sentori olfattivi floreali leggermente speziati. Al
gusto propone in contrapposizione la dolcezza del
malto. Elevata di corpo e di grado alcoolico con un
bilanciamento doce/amaro equilibrato.

La Nostra Cucina
COPERTO € 1,50
Si comunica ai Signori clienti che le pietanze servite
in questo locale possono contenere tracce dei sottonotati allergeni.
• Cereali che contengono glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i
loro ceppi ibridati e prodotti derivati, con alcune eccezioni.
• Uova e prodotti a base di uova.
• Pesce e prodotti a base di pesce (tranne la gelatina o la colla di pesce usate come
supporto per preparati di vitamine o come chiarificanti nella birra e nel vino).
• Arachidi e prodotti a base di arachidi.
• Soia e prodotti a base di soia con alcune eccezioni.
• Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio).
• Frutta a guscio (mandorle, nocciole e noci sono le più comuni).
• Sedano e prodotti a base di sedano.
• Senape e prodotti a base di senape.
• Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg per chilo o per litro.
• Lupini e prodotti a base di lupini.

Brg

Roast Beef

€ 11,00

€ 12,00

bresaola, pomodorini,
rucola e grana

all’inglese
con rucola e grana

Estate

Caprese

€ 12,00

€ 12,00

Prosciutto e melone
(solo in stagione)

con mozzarella di
bufala da 250 gr

Le immagini presenti nel listino sono indicative e non rappresentano la realtà

Specialità
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Valtellina

Galletto

+verdure grigliate

Anche
da Asporto

Galletto

+insalata mista

Gallo Classico

Gallo Diablo

galletto leggermente piccante, salsa, pane

galletto, peperoncino, salsa, pane

a scelta un contorno tra:

a scelta un contorno tra:

€ 14,00

€ 14,00

• patatine fritte
• verdure grigliate
• insalata mista

• patatine fritte
• verdure grigliate
• insalata mista

Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50
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Disponibili anche le pizze tradizionali rotonde!
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MARGHERITA

pomodoro, mozzarella

0

1
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2

DIAVOLA

pomodoro, mozzarella
salamino piccante

CAPRICCIOSA

pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi, carciofi

MARINARA

pomodoro, aglio, origano

SICILIANA

BUFALA
0,00 • 1 metro - 4 gpomodoro,
mozzarella,
SPECK E BRIE
pomodoro, mozzarella,
speck, brie

GUSTOSA

pomodoro, mozzarella,
scamorza, pancetta, peperoni

PORCINI PORCHETTA
pomodoro, mozzarella,
porcini, porchetta

VIENNESE

pomodoro, mozzarella,
olive, acciughe, capperi, origano

pomodoro, mozzarella, wurstel

AMERICANA

pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi

pomodoro, mozzarella,
patate fritte

VERDURE

pomodoro, mozzarella,
verdure grigliate

SALSICCIA

pomodoro, mozzarella, salsiccia

PROSCIUTTO FUNGHI

bufala, basilico

TONNO E CIPOLLA
pomodoro, mozzarella,
tonno, cipolla

PORCHETTA E RADICCHIO
pomodoro, mozzarella,
radicchio (solo in stagione), porchetta

ROMANA

pomodoro, mozzarella, acciughe

QUATTRO STAGIONI

pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi, carciofi

QUATTRO FORMAGGI

BRESAOLA, RUCOLA E GRANA

mozzarella, gorgonzola,
brie, grana

PROSCIUTTO CRUDO

pomodoro, mozzarella,
salamino, pancetta, brie

pomodoro, mozzarella,
bresaola, rucola, grana
pomodoro, mozzarella,
prosciutto crudo

SAPORITA

RADICCHIO E SALSICCIA

pomodoro, mozzarella,
radicchio (solo in stagione), salsiccia

Il costo di un’aggiunta o un cambio di ingredienti dalle nostre proposte, può variare da 0,50 a 2,50 a ingrediente
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50
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MARGHERITA € 5,50
pomodoro, mozzarella

DIAVOLA € 7,00

pomodoro, mozzarella
salamino piccante

CAPRICCIOSA € 8,00

pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi, carciofi

MARINARA € 5,00

pomodoro, aglio, origano

SICILIANA € 8,00

pomodoro, mozzarella,
olive, acciughe, capperi, origano

AMERICANA € 7,50
pomodoro, mozzarella,
patate fritte

VERDURE € 9,00

pomodoro, mozzarella,
verdure grigliate

SALSICCIA € 8,00

pomodoro, mozzarella, salsiccia

SPECK E BRIE € 8,50
pomodoro, mozzarella,
speck, brie

BRESAOLA, RUCOLA E GRANA € 9,00
pomodoro, mozzarella,
bresaola, rucola, grana

PROSCIUTTO CRUDO € 9,00
pomodoro, mozzarella,
prosciutto crudo

PROSCIUTTO COTTO € 8,00
pomodoro, mozzarella,
prosciutto cotto

BUFALA € 9,00

pomodoro, mozzarella,
bufala, basilico

TONNO E CIPOLLA € 8,50
pomodoro, mozzarella,
tonno, cipolla

PORCHETTA E RADICCHIO € 9,00
pomodoro, mozzarella,
radicchio (solo in stagione), porchetta

ROMANA € 7,00

pomodoro, mozzarella, acciughe

QUATTRO STAGIONI € 8,00
pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi, carciofi

QUATTRO FORMAGGI € 8,00

GUSTOSA € 9,00

mozzarella, gorgonzola,
brie, grana

PORCINI PORCHETTA € 9,50

pomodoro, mozzarella,
salamino, pancetta, brie

pomodoro, mozzarella,
scamorza, pancetta, peperoni
pomodoro, mozzarella,
porcini, porchetta

VIENNESE € 7,50

pomodoro, mozzarella, wurstel

PROSCIUTTO FUNGHI € 7,50
pomodoro, mozzarella,
prosciutto, funghi

SAPORITA € 9,00

RADICCHIO E SALSICCIA € 9,00
pomodoro, mozzarella,
radicchio (solo in stagione), salsiccia

WURSTEL E PATATE € 9,00
pomodoro, mozzarella,
wurstel e patate

Il costo di un’aggiunta o un cambio di ingredienti dalle nostre proposte, può variare da 0,50 a 2,50 a ingrediente
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50

Novità

a
t
M
a
i
l
i
g
s
i
t
o
t
a
n
r
z
e
r
i
o
a
p
n
u
e
s
G
solo il mercoledì

3 costicine, 1 salsiccia, 1 pezzo di galletto vallespluga,
5 fettine di coppa, 2 fette di polenta e patate fritte!

€ 15,00

anch
e da asporto
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50
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250gr
SERVITO CON
Contorno di patate fritte, verdure grigliate e pane

€ 15,00

anch
e da asporto
La carne bufalina contiene una percentuale di grasso inferiore del 3% rispetto
alla carne bovina. Ricca di ferro e con un basso contenuto di colesterolo.
Infine, la carne di bufala presenta una migliore ritenzione idrica
ed è più succosa e tenera rispetto alle altre specie allevate.
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50
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Würstel Meraner affumicato,
Würstel bianco con spezie,
Würstel ripieno al formaggio arrotolato con pancetta,
Patate fritte o Crauti

€ 14,00

anch
e da asporto
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50
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200gr
SERVITO CON
Contorno di patate fritte

€ 14,00

anch
e da asporto
Hamburger Irlandese, l’aroma intenso, il sapore deciso, il colore invitante,
rendono questa carne particolarmente appetitosa.
Il segreto? La verde erba d’irlanda, sapore dovuto al microclima ottimale
con umidità abbondante
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50

Altrimenti
// Panini caldi //

// Panini freddi //

PASTIN € 9,00

PANINO FARCITO € 5,00

pastin, formaggio, patatine fritte

PASTIN FARCITO € 10,00

pastin, formaggio, peperoni, cipolla, patatine fritte

a scelta tra:

porchetta • crudo • speck • formaggio

PIADINA € 9,00

// Piatti sfiziosi //

PORKYS € 7,50

pastin, formaggio montasio, pane

BRESAOLA € 8,00

PIATTO PASTIN FARCITO € 9,00

prosciutto crudo, mozzarella, insalata, patatine fritte
porchetta, formaggio, radicchio, patatine fritte
bresaola, rucola, grana, formaggio, patatine fritte

HAMBURGER € 10,00

hamburger, pomodoro, lattuga, patatine fritte

ROAST BEEF € 9,00

Roast Beef, formaggio, rucola, grana, patatine fritte

GALLILEO (Ciabatta lunga) € 9,50

PIATTO PASTIN € 8,00

pastin, formaggio, peperoni, cipolla, pane

PIATTO GALLILEO € 9,50

cotoletta di pollo da 140gr, insalata pomodoro, pane

// Contorni //

cotoletta di pollo da 140gr, pomodoro, maionese, lattuga,
patatine fritte

INSALATA VERDE € 4,00

CHEESBURGER € 10,50

INSALATA MISTA € 4,00

hamburger, formaggio, pomodoro, lattuga, patatine fritte

BACON CHEESBURGER € 11,00

CAROTINA € 4,00

hamburger, formaggio, pomodoro, lattuga, bacon,
patatine fritte

POMODORI € 4,00

HOT DOG € 7,00

VERDURE GRIGLIATE € 6,00

prosciutto cotto, formaggio

TOAST € 5,00

// Snack Fritti //

TOAST FARCITO € 6,00

PEPITE DI POLLO € 5,00

wurstel, senape (maionese o ketchup), patatine fritte

prosciutto cotto, formaggio, funghi, carciofini

TOAST VEGETARIANO € 6,00

PATATE FRITTE € 4,00

verdure grigliate, formaggio

CROCCHETTE € 4,00

TOSTONE € 5,50

OLIVE ASCOLANE € 5,00

TOSTONE FARCITO € 6,50

VERDURE PASTELLATE € 6,00

TOSTONE VEGETARIANO € 6,50

crocchette, patate fritte e olive Ascolane

prosciutto cotto, formaggio
prosciuttocotto, formaggio, funghi, carciofini
verdure grigliate, formaggio

8 pezzi

SNACK FRITTI MISTI € 7,00

Il costo di un’aggiunta o un cambio di ingredienti dalle nostre proposte, può variare da 0,50 a 2,50 a ingrediente
Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50

Altrimenti
// Insalatone* //

// Dolci //

CLASSICA € 8,00

Tiramisù € 4,50
Tiramisù ai frutti di bosco € 4,50
Monopolenta € 4,50
Piramide al cioccolato € 4,50
Croccantino semifreddo € 4,50
Meringata semifreddo € 4,50
Profitterol € 4,50
Sgroppino € 4,00
Tartufo Bianco / Nero € 4,50

insalata mista, pomodoro ciliegino

MARINARA € 10,00

insalata mista, pomodoro ciliegino,
mozzarella, gamberi, tonno

GRECA € 10,00

insalata mista, pomodoro ciliegino,
feta greca, olive

RUSTICA € 10,00

insalata mista, pomodoro ciliegino,
mozzarella, capperi, olive, carciofi

MESSICANA € 10,00

insalata mista, pomodoro ciliegino,
mozzarella, cipolla, salamino piccante, peperoni

INSALATA GALLILEO € 12,50
½ Galletto, insalata mista, carote,
pomodoro ciliegino, mozzarella, olive

INSALATONA BUFALINA € 12,50

insalata mista, bufala 250g, sfilacci di bresaola,
pomodoro ramato, olive

// Menù Bambino //

* Servite con cestino di pane

Insalata Gallileo

½ Galletto + insalata mista

½Galletto ½Galletto ½Galletto
+patate fritte

+verdure grigliate

+insalata mista

PIATTO PULCINO ½ GALLETTO € 8,00
mezzo galletto, patatine fritte, salsa, pane

// Salumi e Formaggi //
TAGLIERE SALUMI X1 € 8,00
salumi misti

TAGLIERE FORMAGGI X1 € 8,00
formaggi misti

TAGLIERE MISTO X1 € 8,00
salumi e formaggi misti

PIATTO SUPERMAN € 7,00
hamburger, patatine, salsa

PIATTO WÜRSTEL € 7,00
würstel, patatine, salsa

PIATTO SUPERPOLLO € 7,00
cotoletta, patatine fritte, salsa

PIATTO AFFETTATO A SCELTA € 5,00
TOAST € 5,00
prosciutto cotto, formaggio

TAGLIERE MISTO X2 € 15,00
salumi e formaggi misti x2

Alcuni dei prodotti utilizzati in cucina possono essere surgelati | Salse extra da richiedere al momento dell’ordine: € 0,50

Bar Caffeteria
// Caffetteria //
Caffé Espresso € 1,20
Caffé Corretto € 1,50
Cappuccino € 1,80
Decaffeinato / Orzo / Light / Ginseng € 1,50
Thè / Camomilla € 1,50
Cioccolata € 3,00

// Bibite alla Spina //
Pepsi
0.20 l. € 2,50 / 0.40 l. € 4,00
Schweppes Tonica / Lemon
0.20 l. € 2,50 / 0.40 l. € 4,00
Caraffa Bibita
1.50 l. € 14,00

// Bibite in Bottiglia //
Acqua San Benedetto 0.75 l. € 2,50
Chinotto 0.20 l. € 2,50

// Bibite in Lattina //
Coca Cola / Coca Cola Zero / Fanta / Sprite
Tea Lipton Limone / Pesca
0.33 l. € 2,80

// Succhi //
Pesca / Pera / Albicocca / Ananas / Ace
0.20 l. € 2,50

// Aperitivi //
Spritz Liscio € 2,00
Spritz Aperol / Campari € 3,50
Martini Bianco / Rosso € 3,50
Americano € 5,00
Campari Soda / Crodino € 2,50
Gingerino / San Bitter € 2,50

Superalcolici
// Digestivi //

// Vodka //

Sambuca / Amaretto Disaronno
Avernar / Cynar
Fernet Branca / Brancamenta
Jagermeister / Montenegro
Ramazzotti / Unicum
Rabarbaro Zucca / Limoncello
Liquore al Cioccolato Choco 21 Castagner
Anima Nera /

Liscia / Pesca / Menta / Fragola
€ 4,00

// Gin //
Bombay / Tanqueray

40% Vol. / € 5,00

€ 3,50

// Rum //

Baileys / Amaro del capo € 4,00

Havana Club Anejo Reserva 5 Y
40% Vol. / € 5,00
Brugal 38% Vol. / € 5,00

// Grappe //

Prime Uve Bianche € 4,00
Prime Uve Nere €4,00
Salus € 3,50

Pampero 40% Vol. / € 5,00
Zacapa 40% Vol. / € 7,00

// Whisky //
Caolila 18 Y 43% Vol. / € 7,00
Laphroaig 10 Y 40% Vol. / € 7,00
Lagavulin 16 Y 43% Vol. / € 7,00
Oban 14 Y 45% Vol. / € 7,00

// Grappe Castagner //

Wild Turkey 8 Y 40,5% Vol. / € 5,00

Fuoriclasse Morbida Morbida
38% Vol. / € 3,00

Jack Daniels 40% Vol. / € 5,00

Millesimata Prosecco Di Valdobbiadene
39% Vol. / € 3,50

JD Single Barrel Select 45% Vol. / € 6,00

// Cognac //

Fuoriclasse Amarone Barrique
38% Vol. / € 3,50

Stravecchio 50% Vol. / € 3,00

Torbanera
41% Vol. / € 3,50

Vecchia Romagna Etic. Bianca
38% Vol. / € 3,00

Capolavoro Barrique
38% Vol. / € 3,50

Stock Original 35% Vol. / € 3,00

Cartizze
38% Vol. / € 3,50

Carlos 1° 38% Vol. / € 5,00

Cocktails
// Long Drink //

// Premium Drink //

Vodka Lemon
Vodka Red Bull
Vodka Tonica
Gin Tonic / Gin Lemon
Havana Cola / Jack Cola
Pampero Cola / Brugal Cola
Malibù Cola
Malibù Ananas
Pesca Lemon
Scivolo
Midori Sour
Long Island
Jack Red Bull
Jeghermaister Red Bull

Havana 7 Cola
Bombay Tonic
Bombay Lemon
Tunqueray Tonic
Tunqueray Lemon
Grey Goose Lemon
Grey Goose Tonic
Grey Goose Red Bull
Belvedere Lemon
Belvedere Tonic
Belvedere Red Bull
€ 10,00

€ 5,00

// Pestati //
Mojito
Caipiroska
Caipiroska Fragola
Caipirinha
Venezuelano
€ 10,00

Light
Drink 21

Light
Drink

Mojito 21
Gallileo 21
Lemon 21
Tonic 21

9.10 Km
Gallileo

€ 6,00

€ 6,00

La terrazza

Giardino estivo

Scansiona il QR Code
per visualizzare il nostro
menù sul tuo cellulare!

²µ

www.birreriagallileo.it

