
PRANZO 
2022/2023

pizzeria - ristorante - birrificio

LE NOSTRE BIRRE ARTIGIANALI

in questo locale si serve, acqua potabile trattata 0,75cl € 1.00 
acqua in bottiglia di vetro 0,40cl € 2.00

Dolci della casa € 4.00

ALBA Golden Ale 4,8% vol.  0.2l - 2.50€ / 0.4l - 4.00€ 
Chiara in stile inglese - leggera, può dare dipendenza. 

 
 

DYNAMO Tripel 8,5% vol.   0.2l - 3.00€ / 0.4l - 4.50€ 
Chiara doppio malto in stile belga - molto beverina ma traditrice. 

 
 

RHUBARB Bitter Ale 4,5% vol.  a pompa   0.4l - 4.00€ 
Ambrata in stile inglese - leggera, con un finale amaro deciso. 

 
 

DANGER Ipa 7,0% vol.  0.2l - 2.50€ / 0.4l - 4.00€ 
        Ambrata doppio malto in stile americano - lo dice il nome...attenzione! 
 
 

MISS MOPPS Blanche 4,5% vol.   0.2l - 2.50€ / 0.4l - 4.00€ 
Bianca di frumento in stile belga - morbida e rinfrescante. 

 
 

SIXTY-NINE Session IPA 5,0% vo   0.2l - 2.50€ / 0.4l - 4.00€ 
Chiara leggermente velata, profumo fruttato di agrumi, mango, ananas,  
bergamotto, pompelmo 

 

BLACK Oatmeal Stout 6,0% vol.  a pompa              0.4l - 4.50€ 
Birra nera in stile inglese, con fiocchi d’avena - morbida e corposa... 

 
 

XMAS Strong Ale 9,0% vol. [1]  0.2l - 3.00€ / 0.4l - 5.00€ 
Ambrata doppio malto in stile belga - ...che te lo dico a fare...



 Tutti i giorni chiedete al ns staff... 
Primi, Secondi e Pizza del Giorno 

 
Pasta al Pomodoro ( pasta fresca +0,50€ ) 07.50 
Pasta al Pesto ( pasta fresca +0,50€ ) 07.50 
Pasta in bianco ( pasta fresca +0,50€ ) 06.50 
  

CHEESEBURGER con patatine fritte  
DOPPIO BURGER 230GR +6.00 € 

Disponibile pane per celiaci +1,50 € 
 

 
Napulè              12.00 
Salsiccia e Scottona 230 gr,  
friarielli, pomodori secchi, pancettone grill, stracciatella. 

 
Original Mopps       10.00 
Black Angus 230 gr, iceberg, pomodoro, cipolla rossa,  
zucchine grill, bacon, salsa mopps, cheddar. 

 
Brigante       12.00 
Scottona 230 gr, songino, pomodoro secco, bacon, 
zucchine grill, cipolla caramellata, salsa dark, mozzarella. 

 
Picio        13.00 
Scottona 230 gr, radicchio grill, porcini, pomodoro, 
pancettone grill, salsa allo zafferano, fontina. 
 
Pulled Pork        12.00 
Maiale sfilacciato, cavolo viola, cipolla caramellata,  
pomodoro, bacon, salsa Yogurt, cheddar. 
 
Colorado         10.00 
Vegetariano, iceberg, cipolla rossa, pomodoro,  
zucchine grill, salsa Bbq, mozzarella.

PROPOSTE DEL MOPPS  
 
Cotoletta Primavera con songino, pomodorini e patatine fritte  10.50 
 
Cotoletta Vestita con prosc. cotto, fontina e patatine fritte  10.50 

 
Roastbeef rucola, pomodorini, scaglie di grana, riduz. aceto bals. 10.50 

 
Guancialino brasato con patate al forno   10.50 
 
Club Sandwich con patatine fritte  10.50 
(pollo grill, insalata, pomodoro, uovo sodo, bacon, fontina, salsa rosa) 
 
Paillard di Pollo con patate al forno   19.00 

 
Costata di Scottona min500gr, con patate al forno 18.00 
 
Picanha alla griglia con patate al forno  11.00 
 
Tomini con verdure alla griglia  19.50 
 
Bresaola e Mozzarella di Bufala rucola, scaglie grana, pomodorini  13.00 
 
Crudo di Parma e Mozzarella di Bufala su letto di rucola         13.00

 
 
 
Insalata *Polpo songino, pomodorini, olive, carote, arancia           13.50 
 
*Spada alla mediterranea pomodorini, capperi, olive, patate prezzemolate  13.00 
 
*Salmone in crosta di sesamo con riduz. di soia e fagiolini saltati all’evo  12.00 
   

INSALATONE 
Veggy Salad 19.50 
misticanza, radicchio, pomodorini, verdure grill, cetrioli, *fagiolini, riduzione di soia 
 
Chicken Caesar Salad 10.50 
pollo alla griglia, iceberg, pomodori, olive taggiasche, scaglie di grana,  
patate lesse, crostini di pane, salsa chicken 
 
Nicoise Salad 10.50 
songino, pomodori, olive taggiasche, tonno, acciughe, uovo sodo 
 
Croccante  19.50 
insalata, songino, taleggio, pere, bacon, noci 
 *prodotto surgelato o abbattuto


