




LA NOSTRAStoria
Il Sandalmazi nasce all’interno degli spazi industriali del birrificio artigianale 

Officina della Birra di Cogliate (MB), uno dei primi microbirrifici in Italia.

Un locale di nuova concezione progettato dal designer Gianni Lo Giudice, uno 
spazio eclettico che coniuga modernità e atmosfera e diventa la location ideale 

per organizzare ogni tipo di evento privato e aziendale.

I migliori tagli di carne e materie prime di altissima qualità provenienti da 
produttori fidati, per offrirvi una staordinaria esperienza gastronomica.

 





LA CLASSICA
Birra chiara, stille Helles. La miscela dei malti di origine tedesca “cotti” per 
infusione e la sapiente triplice luppolatura, conferiscono alla nostra bionda un 
equilibrio ed una armonicità unica nel suo genere.

La Piccola (30cl)                 Il Mezzo Litro (50 cl)                      Il Litro (1L)
 €. 3,50      €. 5,00         €. 10,00

LA BELLAMBRATA
Birra ambrata doppio malto prodotta per “decozione di una miscela di malti 
d’orzo pregiati. La prolungata cottura degli stessi conferisce una caramellizzazio-
ne degli zuccheri regalandogli così un corpo pieno e vellutato.

La Piccola (30cl)                 Il Mezzo Litro (50 cl)                      Il Litro (1L)
€. 4,50      €. 6,00         €. 12,00

LA DICIOTTO
Birra maggiorenne Doppel-Bock dal colore nocciola con profumo leggermente 
tostato e biscottato ottenuto dall’unione in bollitura di malti caramellati con cristalli 
di zucchero candito. Una birra prodotta nel 2017 per i diciotto anni del birrificio.

La Piccola (30cl)                 Il Mezzo Litro (50 cl)                      Il Litro (1L)
€. 4,00      €. 5,50         €. 11,00

Le Birre
PRIMA DI INIZIARE





LA  SANDALMAZI
Birra doppio malto chiara con aggiunta moderata di miele di melata e zenzero. 
Birra creta in onore del paese Cogliate, nuova sede produttiva del birrificio.

La Piccola (30cl)                 Il Mezzo Litro (50 cl)                      Il Litro (1L)
€. 4,50      €. 6,00         €. 12,00

LA WEIZEN
Birra ad alta fermentazione bavarese prodotta con malto d’orzo e di frumento. 
Si presenta aromatica e rinfrescante, di colore ambrato chiaro opalescente per la 
presenza di lieviti in sospensione. È caratterizzata da un bouquet armonico e 
fruttato.

La Piccola (30cl)                 Il Mezzo Litro (50 cl)                      Il Litro (1L)
€. 4,00      €. 5,50         €. 11,00

Le Birre
PRIMA DI INIZIARE





Gli Antipasti
PER INIZIARE

BRIANZA’S NACHOS €5

€4

€5

€8

€9

€10

€14

Chips di patata fritta al momento, formaggio fuso, peperone dolce, salsa piccante (1,7)

PAN E TUMATIS
Pane bruschettato, con pomodori e ruchetta (1,11)

CROSTINI AL LARDO
Pane bruschettato, con lardo, miele e pepe nero (1,11)

SCIATT DEL MASTRO BIRRAIO
Frittelle di grano saraceno e trebbie di birra con formaggio e riduzione di mosto 
al campari (1,7,12)

TARTARE DI LUGANEGA NOSTRANA
Con insalatina al mosto e balsamico e millefoglie di pane (1,12)

BRESAOLA “ANTICA RICETTA”
Bresaola affumicata con petali di radicchio e stravecchio dell’Altopiano (1,7,8)

UL FURMAGIATT
Selezione di formaggi con marmellate (7,5)

SELEZIONE DI SALUMI DEL SANDALMAZI
Con salsa dolceforte e giardiniera di verdure (1,6,9,10,12)

GRANDE  €14MEDIO  €9





BIANC E NEGHER €9
Crespelle al carbone vegetale con funghi porcini e latteria giovane (1,2,5)

GNOC DE LA BOIA
Maltagliati di pasta fresca con trebbie di birra, conditi con formaggio del 
contadino e burro aromatizzato (1,7,12)

GNOC AL SELVATICO
Gnoc de la boia con ragù di selvaggina sfumato alla birra 18 (1,9,12)

RISOTT AI FUNGG
Risotto allo zafferano con i funghi porcini, mantecato al taleggio (7,12)

SUPA
Crema di patate americana con bacon croccante e paprika dolce (1,12)

Della Casa
I PRIMI

€9

€13 min 2 pers.

€10

€10





In un Panino
L’AMERICA

SANDALMAZI’S BURGER (1,7,11,3) €10            €13*

€9            €12*

€9            €12*

€8            €12*

€8            €12*

€9            €12*

€8            €12*

€9            €12*

Patty da 200gr “home made” insalata, pomodoro, ceddar, bacon, uovo

CLASSIC BURGER (1,7,11)
Patty da 200gr “home made” insalata, pomodoro, ceddar, cetriolo

HOT PASTRANI (1,10,12)
Punta di petto di manzo frollata in salamoia e affumicata “home made”, cetrioli, salsa BBQ, 
coleslow salad

PO BOY (1,11,12)
Manzo arrosto  “home made”, maionese, pomodoro, insalata, cetrioli, sugo di carne

TAVERN SANDWICHES (1,9,7,11)
Battuta di manzo stufato con cipolle, peperoni, cheddar

CHEESE STEAK (1,7,11)
Straccetti di manzo grigliati, cipolla, salsa formaggio

PULLED PORK (1,10,7,12,11) 
Coppa di maiale affumicata “home made” e sfilacciata, coleslow salad, cetriolo, salsa BBQ

* MENÙ CON PATATINE

HOAGIE SANDWICHES (1,7,10,11)
Prosciutto di maiale arrosto, insalata, pomodori, cipolla rossa, cheddar, maionaese, senape





GALLETTO DELL VALLESPLUGA IN SALSA TERIAKI (6,8,11) €11

PANCETTA DI MAIALE CROCCANTE (12) €16 min 2 pers.

STINCO DI MAIALE ALLA BIRRA (1,12) €11

COSTINE DI MAIALE GLASSATE AL MIELE E PEPE ROSA (1) €10

SANDALMAZI MAXIGRILL (1,8,6,11) €20 (min 2 pers.)
cad.

A bassa Temperatura
LE COTTURE





VERDURE GRILL
INSALATA MISTA

PATATE AL FORNO
PATATE FRITTE

COLESLAW SALAD (10) 

FAGIOLI DEL SANDALMAZI IN UMIDO (9)

CRAUTI STUFATI (12)

Sandalmazi
I CONTORNI

Piccoli
PER I PIÙ

GNOCCHETTI AL POMODORO (1,7,9) 

HAMBURGER E PATATINE (1,7,11) 

BOCCONCINI DI POLLO IMPANATI E PATATINE (1,11) 

WURSTEL E PATATINE

€10

€4



B
E
V
E
R
A
G
E
Bevande

Vini

Bianchi

ACQUA E

BIBITE (33cl)
Coca Cola, Coca Cola zero, Fanta, Sprite, Fanta Lemon, Acqua Tonica, Thè Limone, The Pesca

ACQUA NATURALE / GASSATA (1l)

COCKTAIL ANALCOLICI / ALCOLICI

VINO AL CALICE (Rosso / Bianco) 

BIANCO VAL D’ADIGE (75cl) 
FIANO D’AVELLINO (75cl) 

Rossi
ROSSO VAL D’ADIGE (75cl) 
VALPOLICELLA DOC (75cl) 
VALPOLICELLA RIPASSO DOC (75cl) 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOP (75cl) 

Bollicine
SPUMANTE (75cl) 
PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG (75cl) 
LUIS FRANCIACORTA BRUT DOCG (75cl) 
LUIS FRANCIACORTA SATEN DOCG (75cl) 

€2,50

€5,00

€4,00

€14,00
€14,00

€14,00
€18,00
€20,00
€30,00

€14,00
€18,00
€22,00
€30,00

€3,00



GLI ALLERGENI

Avvertire preventivamente in caso 
di allergieo intolleranze alimentari.



www.sandalmazi.it


