beer
cl 20

LAGER

€

3,50

cl 40

cheesecake

5,00

factory
LISCIA
OREO
OREO E CIOCCOLATO
NUTELLA
CIOCCOLATO
FRAGOLA
FRAGOLA E CIOCCOLATO
PERE E CIOCCOLATO

Questa birra dal carattere estremamente bilanciato, è stata premiata diverse volte nei più importanti
concorsi mondiali di birre: dall’International Beer Challenge di Londra fino alla World Beer Cup. 5% vol.

STRONG LAGER

€

3,50

5,50

ll suo sapore delicatamente amarognolo, bilanciato da una distinta nota dolce, e l’aroma fresco e fruttato
rendono questa birra ideale per abbinamenti con carni e cibi strutturati e saporiti. 9% vol.

PILSNER

€

3,50

5,50

Il grado alcolico leggermente più alto, la spiccata frizzantezza e il sapore corposo distinguono questa
birra da molte Pils, mentre resta caratteristica la piacevole nota finale amaricante tipica di questo stile.
5,5% vol.

DOUBLE RED

€

3,50

€

5,00

dessert

5,50

La sua gradazione alcolica la rende una birra dal carattere forte in cui la piacevole nota amara è
perfettamente in sintonia con la dolcezza dei malti che ricordano il caramello e nocciola. 6,8% vol.

INDIA PALE ALE

€

3,50

5,50
WOOPIE PIE

L‘abbondante luppolatura rende la Farsons IPA estremamente profumata, con sentori che spaziano da
erbacei e resinosi fino a dolci note fruttate. 5,7% vol.

EXCEL

€

3,50

5,50

Leggera, facile da bere e con un sapore rinfrescante e deciso, Cisk Excel conserva l’originale gusto della
Lager, ma con il 50% in meno di carboidrati. 4,2% vol.

BLUE LABEL

€

3,50

5,50

ICE CREAM CUP

€ 5,00

WOOPIE PIE

€ 5,00

APPLE PIE

€ 6,00

Vaniglia, cioccolato con panna
montata
Morbide tortine di cioccolato unite tra
loro da una delicata crema
Torta di mele con pallina di gelato alla
vaniglia

Farsons Blue Label ha una gradazione alcolica moderata, una lieve nota luppolata e tutte le note fragranti
e delicate donate dal malto. Una birra dalla piacevolezza estrema che riflette le origini anglo-sassoni della
Birreria Farsons. 4,7% vol.

WIECKSE WITTE BLANCHE

cl 50 €

6,50

Wieckse Witte viene prodotta con una miscela di cereali costituita da orzo maltato, da frumento naturale
e maltato e con tre varietà di luppolo (Hersbuck, Hallertau, Lublin). 5% vol.

BIRRA SENZA GLUTINE

in bottiglia da cl 33 €

5,00

TIRAMISU

ICE CREAM CUP

TENDER CHOCOLATE CAKE € 5,00

Tortino al cioccolato con cuore
morbido e caldo

TIRAMISÙ R&B

€ 5,00

ANANAS SLICE

€ 5,00

Tiramisù espresso

Fette di ananas fresco con pallina di
gelato alla vaniglia

wine and drinks
rossi
NERO D’AVOLA
SAN GIOVESE
CHIANTI
FRAPPATO SYRAH
MERLOT

€
€
€
€
€

CALICE DI VINO

€ 4,00

CALICE DI PROSECCO

€ 4,00

SPRITZ

€ 6,00

COCKTAILS

€ 8,00

SPECIAL COCKTAILS

€ 10,00

COCKTAILS ANALCOLICI

€ 6,00

22,00
23,00
20,00
20,00
20,00

bianchi
SAUVIGNON
GRILLO
GEWURZTRAMINER
INZOLIA
PROSECCO

€
€
€
€
€

SPECIAL WHISKY

€ 8,00

JACK DANIEL’S

€ 6,00

LIQUORI E AMARI

€ 4,00

ACQUA 75 CL

€ 3,00

BIBITE 33 CL

€ 3,00

CAFFÈ

€ 1,50

22,00
20,00
23,00
20,00
23,00

Birra dal gusto equilibrato adatta ai celiaci.
Rosso/bianco

Prosecco selezionato R&B
Aperitivo

Cocktails alcolici
Cocktails alcolici preparati con
distillati speciali
Cocktails analcolici a base di frutta

Selezione di whisky Ribs and Beer
Tennessee whisky

Amari nazionali ed esteri
Acqua minerale naturale/frizzante
Coca Cola in lattina/spina, Coca Cola
Zero, Fanta, Sprite
Espresso, decaffeinato

10% di sconto sul menu!
wifi gratis e senza password

Via R. Pitteri, 110 · 20134 MI · Tel. +39 02 26415579
www.ribsandbeer.it ·
Ribs and Beer

®

premium ribs ®

appetizers
t CORN CHICKEN

€ 5,90

 e AMERICAN NACHOS

€ 5,50

Bocconcini BBQ di pollo fritto + Salsa hot chicken
Nachos, Ribs sfilacciate, cheddar, blue cheese, cipolla
caramellata, jalapeño, peperoncino

AMERICAN NACHOS

 MIX APPETIZERS

Chicken Wings, Jalapeño Poppers, Onion Ring,
Mozzarella Stick, Cob Rings, Bacon Cheese Ball, salsa hot

BACON CHEESE BALL

Crocchettine di patate avvolte nel bacon con salsa BBQ
e salsa hot

MIX APPETIZERS

MOZZARELLA STICK

€ 9,90

+ patatine fritte*

PREMIUM RIBS ® / PREMIUM RIBS ® JACK DANIEL’S
4 pz
€ 10,90

6 pz
€ 15,90

5 pz € 4,90 / 8 pz € 8,90

JALAPEÑO POPPERS

4 pz € 6,90 / 6 pz € 9,90

12 pz
€ 26,90

PREMIUM RIBS

NEW!e HOCK

€ 13,90

O

t PULLED CHICKEN

€ 11,90

Pollo sfilacciato cotto a y 120 per 14h
O

e PULLED PORK

Spalla di maiale sfilacciata cotto a y 107O per 14h

Involtini di jalapeño ripieni di cheddar avvolti nel bacon

bbq burger & roll

€ 13,90

u PULLED BEEF

€ 14,90

u BRISKET

€ 16,90

Manzo sfilacciato cotto a y 107O per 14h
PULLED BEEF

Petto di manzo servito a fette cotto a y 107O per 14h

+ patatine fritte*

pig
king
!!
ew
is n

!

NEW! e KING PIG

Pulled Pork, insalata, pomodoro, scaglie di
pecorino, bacon, scamorza

t KANSAS

Pulled Chicken, insalata, brie, funghi, pomodoro,
maionese

€ 12,90

beef tartare

€ 11,90

140 gr. carne cruda piemontese, servita con/senza
€ 13,90
senape, insalata, coleslaw, olio, pepe, limone, crostini di
pane

e CLASSIC COLESLAW

€ 9,90

u SOUTH PREMIUM

€ 13,90

Pulled pork, Coleslaw, salsa BBQ
Pulled Beef, insalata, pomodoro, bacon, cheddar, uovo,
cipolla caramellata

ROLL

Scegli tra pulled pork, pulled chicken o pulled beef
+ insalata, pomodoro a cubetti, salsa ranch

CLASSIC COLESLAW

NEW! DOUBLE CHEESE

Doppio cheeseburger da 150 gr.*, insalata, pomodoro,
doppio cheddar, doppio bacon

NEW! HOT BURGER

Hamburger di Black Angus da 200 gr.*, insalata, funghi,
scamorza, jalapeño, tabasco, blue cheese, rub hot

SOUTH PREMIUM

€ 12,90

Hamburgher di bufalo*, blue cheese, funghi, insalata,
pomodoro, melanzana grill, cipolla caramellata

FISH BURGER

Merluzzo* impanato con corn flakes, gamberetti,
insalata, pomodoro, salsa ranch

t TASTY CHICKEN

Cotoletta di pollo impanata, insalata, pomodoro,
cheddar, bacon, salsa ranch

u TOMAHAWK

Costata americana da 1,2 kg. con osso intero con/senza
noce di burro aromatizzata con aglio e prezzemolo

ROOSTER GRILL

€ 4,00

ONION RINGS

€ 4,00

COLESLAW

€ 4,00

GRILLED COB

€ 4,00

VEGGIE GRILL

€ 4,00

Anelli di cipolla croccanti fritti*
Insalata di cavolo bianco, cavolo viola e carote condita
con salsa a base di yogurt, maionese ed erba cipollina
Pannocchia grigliata con burro e sale

TRI-TIP SANDWICH

DOUBLE CHEESE

M GREEN BURGER

€ 12,90

Hamburgher vegetariano*, pomodoro, insalata,
zucchine, melanzane, peperoni

insalatone

€ 18,90
COBB SALAD

€ 9,90

SEVEN SALAD

€ 9,90

Uova sode, bacon, insalata, pollo, pomodoro, blue
cheese, salsa ranch

€ 46,90
TOMAHAWK

Insalata, pomodoro, gamberetti, mais, piselli, carote,
bacon croccante

€ 9,90
€ 9,90

u RIBEYE

€ 18,90

APPLE SALAD

RIBEYE

Insalata, mela, noci, dadini di pecorino, crema di balsamico

baby menu

special mix bbq
piatti completi non modificabili

* Per i bambini fino a 10 anni
Per ogni adulto che ordina un pasto completo

e AMERICAN HOT DOG

€ 9,90

u CLASSIC CHEESEBURGER MENU

€ 9,90

t COTOLETTA MENU

€ 9,90

e RIBS MENU

€ 9,90

Würstel di maiale bollito, senape, ketchup + Patatine
fritte + Bibita
Cheeseburger* + Patatine fritte + Bibita

BUFFALO BILL

CORVETTE € 23,90

3 Ribs, 1 fetta di Brisket,
3 Onion Rings, Coleslaw,
Dippers Potatoes, Cornbread

MUSTANG € 24,90

1 fetta di Brisket, Pulled Pork,
3 Bacon Cheese Ball, fagioli,
Dippers Potatoes, Cornbread

PULLED BEEF

CAESAR SALAD

Pulled Chicken, insalata romana, scaglie di grana,
crostini di pane, salsa caesar

€ 11,90

: PIATTO PREFERITO DAI NOSTRI CLIENTI NEW! : NUOVO PIATTO M : PIATTO VEGETARIANO
Il prodotto o ingrediente potrebbe essere surgelato all’origine
 Si prega di comunicare al personale di sala eventuali allergie e intolleranze alimentari

€ 13,90

T-BONE

€ 13,90

PANINO SENZA GLUTINE + € 1,50

NEW! M VEGAN MIX

€ 12,90

Entrecôte da 350 gr. con/senza noce di burro
aromatizzata con aglio e prezzemolo

ONION RINGS

+ patatine fritte*

t GRILLED CHICKEN
Petto di pollo alla griglia

PATATA AL CARTOCCIO BBQ

veggy

GREEN BURGER

€ 13,90

Galletto 500 gr. alla griglia

BUFFALO BILL

Hamburger di Black Angus da 200 gr.*, insalata,
pomodoro, bacon, cheddar

PATATA AL CARTOCCIO BBQ

Patata al cartoccio BBQ con bacon croccante e salsa
cheddar o panna acida

FAGIOLI “R’N’BEANS”

Medaglione vegano di legumi*, spinaci, zucchine,
dippers potatoes*

Filetto e controfiletto di manzo da 700 gr. o da 1,2 kg.
con/senza noce di burro aromatizzata con aglio e
prezzemolo

Costata da 450 gr. con/senza noce di burro aromatizzata
con aglio e prezzemolo

€ 14,90

€ 12,90

€ 4,00

Zucchine, peperoni, melanzane grigliate

700 gr. € 34,90 / 1,2 kg. € 49,90

u COSTATA

€ 11,90

PHOENIX

ROASTED POTATOES

Tipiche patate al forno con la buccia, burro, salvia e
rosmarino

BEEF TARTARE

u T-BONE

€ 9,90

€ 13,90

€ 4,00

+ patatine fritte*

+ patatine fritte*

Spinacino affumicato, cipolla caramellata

DIPPERS POTATOES / PREMIUM CHIPS

grill steak

burger & sandwich
NEW! u TRI-TIP SANDWICH

€ 5,00

Patate fritte a fette* o a chips (fresche)

Stinco di maiale cotto a y 106 per 8h
HOCK

FAGIOLI “R’N’BEANS”

Tris di fagioli: borlotti, neri, rossi con erba cipollina e bacon

+ patatine fritte*

Alette di pollo marinate e fritte con/senza salsa piccante
CHICKEN WINGS

8 pz
€ 18,90

bbq meat

5 pz € 4,90 / 8 pz € 6,90

t CHICKEN WINGS

contorni

Costine di maiale cotte a y 106O per 6h

€ 6,90

Stick di mozzarella filante con salsa ranch

Patatine fritte sempre incluse!
bia
*cam no! Aggiungendo solo € 0,80 è possibile cambiarle!
or
cont

CADILLAC € 26,90

3 Ribs, Pulled Beef,
2 Jalapeño Poppers, fagioli,
Dippers Potatoes, Cornbread

Cotoletta di pollo alla milanese + Patatine fritte + Bibita
3 Ribs + Patatine fritte + Bibita

ogni d
omen
ica
sera
grat
is!*

AMERICAN HOT DOG

