
LE BIRRE DEL MOPPS 
CRUDE ARTIGIANALI    

ALBA Golden Ale 4,8% alc. [1]    0.2l - 3.00€ / 0.4l - 5.50€ 
Chiara in stile inglese - leggera, può dare dipendenza. 

  
DYNAMO Tripel 8,5% alc. [1]    0.2l - 3.50€ / 0.4l - 6.00€ 
Chiara doppio malto in stile belga - molto beverina ma traditrice. 

  
RHUBARB Bitter Ale 4,5% alc. [1]   a pompa0.2l     3.00.4l - 5.50€ 
Ambrata in stile inglese - leggera, con un finale amaro deciso. 

  
DANGER Ipa 7,0% alc [1]    0.2l - 3.00€ / 0.4l - 5.50€ 
Ambrata doppio malto in stile americano - lo dice il nome...attenzione! 

  
MISS MOPPS Blanche 4,5% alc. [1]    0.2l - 3.00€ / 0.4l - 5.50€ 
Bianca di frumento in stile belga - morbida e rinfrescante. 

  
SIXTY-NINE Session Ipa 5,0% alc. [1]    0.2l - 3.00€ / 0.4l - 5.50€ 
Chiara velata e fruttata, mango, ananas, bergamotto, pompelmo...amara dissetante. 

  
BLACK Oatmeal Stout 6,0% alc. [1] a pompa      0.-2l 3.00 / 0.4l - 6.00€ 
Birra nera in stile inglese, con fiocchi d’avena - morbida e corposa. 

  
XMAS Strong Ale 9,0% alc. [1]     0.2l - 4.00€ / 0.4l - 6.50€ 
Ambrata doppio malto in stile belga - ...che te lo dico a fare.



Tagliere di salumi Piacentini DOP e formaggi con gnocco fritto [1-7-12] 
€ 11.00 cad. [min. x 2]       € 14.00 [x 1]  

 
Mix di Sfizi Fritti  € 9.50 [1-3-7] 

(chips, arancini, polpette di pulled pork, di verdura e cacio e ova) 
 

Bruschette con stracciatella e pomodorini concassè (6pz) € 8.00 [1-7] 
 

Polpette di Pulled Pork e mozzarella con creme fraiche (6pz) € 8.00 [1-7-12] 
 

Selezione di formaggi con cipolla caramellata e miele  € 13.00 [7-12] 
 

Crudo di Parma DOP, bufala e pomodorini  € 15.00 [7-12] 
 
 

Fagottini di carne chili con salsa piccante (4pz) € 10.00 [1-7-10-11-12]

Gnocchi (fatti in casa) pomodoro, stracciatella e basilico  € 12.50 [1-3-7] 

Spaghetti cacio, pepe e coppa croccante  € 12.00 [1-7-12] 

Paccheri alla norma con ricotta salata  € 12.00 [1-3-7] 

Rigatoni alla carbonara  € 12.50 [1-3-7-12] 

Tagliatelle con sugo di polpette di carne  € 13.00 [1-3-12] 

Spaghetti alla chitarra, aglio, olio, peperoncino, pomo secco, pan grattato  € 11.50 [1-3] 

*prodotto abbattuto internamente o surgelato



 Original Mopps [1-3-7-8-10-12] 
Black Angus (230 gr) 

iceberg, pomodoro, cipolla rossa, zucchine grill,  
bacon, cheddar, salsa mopps [1-3-6-12] 

€ 11.00 

      Brigante [1-3-7-8-10-12] 
Scottona (230 gr) 

songino, pomodoro secco, bacon, 
zucchine grill, cipolla caramellata, mozzarella, salsa dark [3-12] 

€ 13.00 

       Picio [1-3-7-8-10-12] 
Scottona (230 gr) 

radicchio grill, porcini, pomodoro, 
pancettone grill, fontina, salsa allo zafferano [3-6] 

€ 14.00 

       Pulled Pork [1-3-7-8-10-12] 
Maiale 

cavolo viola, cipolla caramellata,  
pomodoro, bacon, cheddar, salsa yogurt [7] 

€ 13.00 
 
       Napulè [1-3-7-8-10-12] 

Salsiccia e Scottona (230 gr) 
friarielli, pomodori secchi, pancettone grill, 

stracciatella 
€ 14.00 

       Colorado [1-3-7-8-12] 
Vegetariano/Vegano 

iceberg, cipolla rossa, pomodoro,  
zucchine grill, mozzarella, salsa bbq [3-12] 

€ 11.00 
 
 

DOPPIO BURGER + € 6.00 
 Disponibile Pane Burger per Celiaci + € 1.50

con *patatine fritte



Tomino alla piastra con verdure grigliate  € 12.00 [7] 

Galletto Vallespluga alla nostra birra con patate schiacciate  € 14.00 [1] 

Cotoletta alla milanese, pomodorini, songino e *patatine fritte  € 15.00 [1-3] 

Guancialino brasato, con cavolo viola e patate al forno € 14.00 [12] 

Filetto di maiale, salsa di robiola e prezzemolo, radicchio grill e patate forno  € 15.00 [7] 

Costine di maiale “american style” con patata al cartoccio  € 15.00 [3-12] 

Picanha di Scottona alla griglia con patate al forno  € 15.00 

Mega Grigliata mista con verdure e patate al forno  € 20.00 
(picanha, salsiccia, mini burger, paillard di controfiletto, filetto di maiale)

Tartare di Fassona Piemontese all’ancienne  € 17.00 [7-8-10-12] 
crostini di pane, cip. caramellata, senape, acciughe, cipolla, capperi 

 
Tagliata di Scottona all’antica (min. 250 gr)  € 19.00 [7] 

con rucola, pomodorini e scaglie di grana 
 

Tagliata di Scottona (min. 250 gr)  € 20.00 [10-12] 
alla senape di Dijon e miele con patate al forno 

 
Filetto di Scottona alla griglia (min. 250 gr)  € 24.00 

con caponata di verdure 
 

Filetto di Scottona (min. 250 gr)  € 24.00 [10-12] 
al pepe verde con patate al forno 

 
Costata di Scottona alla griglia (min. 500 gr)  € 24.00 

con patate al forno 
 

Fiorentina di Scottona alla griglia (min 1,0 kg)  € 50.00 
con patate al forno

Verdure Grigliate 5.50€ - Caponata di Verdure 5.50€ 

Insalata Verde 3.00€ - Insalata Mista 4.50€ - Cavolo Viola 4.00€ 

Patate al Forno 4.00€ - Gnocco Fritto 4.00€ [1]



          Veggy Salad  € 11.00 [1-6] 
misticanza, radicchio, pomodorini, verdure grigliate,  

*fagiolini, cetrioli, riduzione di soia    
         Chicken Caesar Salad  € 13.00 [1-3-7-10-12] 

iceberg, pollo alla griglia, pomodori, olive taggiasche, scaglie di grana,  
patate lesse, crostini di pane, salsa chicken    
         Nicoise Salad  € 13.00 [3-4] 

insalata mista, pomodori, olive taggiasche, tonno, acciughe, uovo sodo 

LE OFFERTE DEL MOPPS 
 

LUNEDÌ: TAGLIERE + GNOCCO FRITTO DAY 
Bruschette [1-7] + Tagliere di Salumi e Formaggi x1 e Gnocco Fritto + 1 Birra 

€ 17.00 + coperto 1€ cad. 
 
 

MARTEDÌ: FIORENTINA DAY x2 p. 
Bruschette [1-7] + Fiorentina di Scottona x 2 (min 1,1 kg) 

con patate al forno + 1 Birra cad. 
€ 57.00 tot. + coperto 1€ cad. 

 
 
 MERCOLEDÌ: COSTATA DAY 

Bruschette [1-7] + Costata di Scottona (min 550 gr) 
con patate al forno + 1 Birra 

€ 26.00 + coperto 1€ cad. 
 
 
 GIOVEDÌ: COTOLETTA DAY 

Bruschette [1-7] + Cotoletta alla milanese [1-3] 
con *patatine fritte + 1 Birra 
€ 18.00 + coperto 1€ cad. 

 



PIZZE 
 

CLASSICHE  
Marinara - pomodoro, aglio, origano [1-5-8] 15.50 
Margherita - pomodoro, mozzarella, basilico [1-5-7-8] 16.50 
Pugliese - pomodoro, olive nere, cipolla, origano [1-5-8] 17.50 
Siciliana - pomodoro, acciughe, capperi, olive nere, origano [1-4-5-8] 17.50 
Napoli - pomodoro, mozzarella, origano, acciughe [1-4-5-7-8] 18.50  
Cotto - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto [1-5-7-8] 18.50 
Salsiccia - pomodoro, mozzarella, salsiccia [1-5-7-8] 18.50 
Ortolana - pomodoro, mozzarella, verdure miste [1-5-7-8] 19.50 
Prosciutto & Funghi - pomodoro, mozzarella, cotto, funghi [1-5-7-8-12] 19.50 
Tirolese - pomodoro, mozzarella, speck [1-5-7-8] 18.50 
Tonno & Cipolla - pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, origano [1-4-5-7-8] 18.50  
Diavola - pomodoro, mozzarella, salame piccante [1-5-7-8] 18.50 
Zola - mozzarella, gorgonzola  [1-5-7-8] 18.50 
Speck & Rucola - pomodoro, mozzarella, speck, rucola [1-5-7-8] 19.50 
Stracchino & Rucola - pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola [1-5-7-8] 19.50 
4 Stagioni - pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi, funghi, olive nere [1-5-7-8-12] 19.50 
Speck & Brie - pomodoro, mozzarella, speck, brie [1-5-7-8] 19.50 
4 Formaggi - mozzarella, formaggi misti [1-5-7-8] 19.50 
Capricciosa - pomodoro, mozzarella, acciughe, olive nere, funghi, carciofi [1-4-5-7-8-12] 19.50 
Crudo - pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo [1-5-7-8] 19.50 
Salsiccia & Friarielli - mozzarella, salsiccia, friarielli [1-5-7-8] 19.50 
Calzone - pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto [1-5-7-8] 18.50 
Calzone Farcito - pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi, funghi [1-5-7-8-12] 19.50 
Calzone Napoli - mozzarella, ricotta, salame piccante, pepe [1-5-7-8] 19.50 
 

SPECIALI  
Focaccia Primavera - rucola, pomodorini, zucchine grigliate, grana [1-5-7-8] 19.00 
Tricolore - pomodoro, mozzarella, zucchine grigliate, ricotta salata [1-5-7-8] 19.00 
Norma - pomodoro, mozzarella, melanzane grigliate, ricotta salata [1-5-7-8] 19.00 
Gustosa - pomodoro, mozzarella, pancetta, gorgonzola [1-5-7-8] 19.50 
Pizza del Re - pomodoro, mozzarella, cotto, carciofi, olive nere [1-5-7-8] 19.50 
Americana - pomodoro, mozzarella, wurstel, patatine fritte [1-3-5-7-8] 19.50 
Tre Porcellini - pomodoro, mozzarella, salsiccia, wurstel, cotto [1-5-7-8] 10.00  
Bomba - pomodoro, mozzarella, cotto, salame piccante, cipolla [1-5-7-8] 10.00 
Calabrese - pomodoro, mozzarella, salsiccia, salame piccante [1-5-7-8] 10.00 
Leggera - pomodoro, mozzarella, gorgonzola, salame piccante [1-5-7-8] 10.00 
Pappa & Ciccia - pomodoro, mozzarella, porcini, salsiccia [1-5-7-8-12] 10.50 
Regina - pomodoro, mozzarella, crudo, rucola, parmigiano [1-5-7-8] 10.50 
Carpe Diem - pomodoro, mozzarella, porcini, provola [1-5-7-8-12] 10.50 
 

MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA  
Bufalina - bufala, pomodoro, mozzarella, basilico [1-5-7-8] 19.50 
Speciale - bufala, pancetta, radicchio, scamorza affumicata [1-5-7-8] 10.50 
Caprese - bufala, pomodoro, pomodorini (in uscita) rucola, grana [1-5-7-8] 11.00  
Marechiaro - bufala, stracchino, tonno, noci [1-4-5-7-8] 11.00 
Delicata - bufala, pomodoro, mozzarella, zucchine grill, pomodorini  [1-5-7-8] 11.00 
Maradona - bufala, pomodoro, mozzarella, ‘nduja, salame piccante, cipolla tropea [1-5-7-8] 11.50 
Classica - bufala, pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo [1-5-7-8] 11.50 
Focaccia Bufalina - bufala, pomodoro fresco, prosciutto crudo [1-5-7-8] 11.50

ò Ingredienti in aggiunta + € 2.00 
ò Bufala, Prosciutto Crudo, Bresaola, Porcini, *Patatine + € 3.00



VINI ROSSI [12]  
Sangiovese Rosso Umbria IGT 2020 Castrum Morisci Marche € 16.00 
Merlot ‘Tulone’ Terre Siciliane IGT 2019 Tulone Sicilia € 22.00 
Morellino di Scansano DOCG ‘Germile’ 2020 Tenuta Pietramora Toscana € 24.00 
Pinot Nero DOC 2014 Colle Manora Piemonte € 24.00 
Valpolicella Ripasso DOC 2017 Le Bignele Veneto € 26.00 
Brunello di Montalcino DOCG 2013 Bellaria Toscana € 60.00 
 
 
VINI BIANCHI [12]  
Passerina IGT 2020 Castrum Morisci Marche € 16.00 
Pecorino DOC 2021 Castrum Morisci Marche € 21.00 
Vermentino Colli di Luni DOC 2020 Cantine Bondonor Liguria € 22.00 
 
 

BOLLICINE [12]  
Prosecco di Valdobbiadene DOCG 2020 Corner Veneto € 20.00 
 
 

SUPER ALCOLICI  
Rum [1] €  8.00 
Whisky & Bourbon [1] €  8.00 
Gin €  8,00 
Vodka [1] €  7.00 
Grappa POLI Dry €  4,00 
Grappa POLI Moscato - Barricata €  4,50 
 
 

BIBITE  
Acqua trattata 0,75 l € 2,00   -   Chinotto Lurisia 0,27 l € 4,00 
Acqua in Vetro 0,40 l € 2,00   -   Tonica Lurisia 0,27 l € 4,00 
Bibite 0,33 l € 3,00   -   RedBull 0,33 l € 4,00 
 
 
Caffè  € 1,50 Calice di prosecco  da € 5,00 
Decaffeinato  € 1,70 Calice di vino   da € 5,00 
Amari  € 3,50 / € 4.00 / € 5.00/ € 6.00  

 
“In questo locale si serve acqua potabile trattata”  

 IN CASO DI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI: 
CONSULTARE LA LISTA DEGLI ALLERGENI PRESENTE NEL MENU’



Se soffri di allergie o intolleranze alimentari, informati dal nostro personale che saprà 
metterti in condizione di evitare i generi che contengono prodotti ai quali sei allergico ed 

intollerante. 
Sappi comunque che i cibi e le bevande offerti in questo locale sono prodotti in laboratori 

e somministrati in spazi dove si utilizzano e si servono i prodotti contenenti i seguenti  
allergeni, riportati nel menù tra le parentesi [ ] con il numero identificativo, a margine di 

ogni preparazione. 
 

1. cereali contenenti glutine e prodotti derivati. 

2. crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. uova e prodotti a base di uova. 

4. pesce e prodotti a base di pesce. 

5. arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. soia e prodotti a base di soia. 

7. latte e prodotti a base di latte (lattosio). 

8. frutta a guscio e i loro prodotti. 

9. sedano e prodotti a base di sedano. 

10. senape e prodotti a base di senape. 

11. semi di sesamo e prodotti a base di sesamo. 

12. anidride solforosa e solfiti in concetrazione superiori a  
10mg/kg 0 10mg/ litro in termini di SO 2 totali. 

13. lupini e prodotti a base di lupini. 

14. molluschi e prodotti a base di molluschi. 

non è possibile escludere una contaminazione crociata 
 
 
 

Servizio Pane e Coperto € 1 
 
 
 

FREE WI-FI: username: VODAFONE_OSPITI / passw: birrificiomopps 
 
 

BIRRIFICIO MOPPS 
ristorante - pizzeria - brewery pub 

 
Via Padre Reginaldo Giuliani, 38 - 21047 Saronno (VA) 

tel.: 02 96709493 
 

Aperti tutte le sere - pranzo dal lunedì al venerdì


