www.sandalmazi.it

Le Birre
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)
€. 3,50

Il Mezzo Litro (50 cl)
€. 5,00

Il Litro (1L)
€. 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 caramellizzazione degli zuccheri regalandogli così un corpo pieno e vellutato.
La Piccola (30cl)
€. 4,50

Il Mezzo Litro (50 cl)
€. 6,00

Il Litro (1L)
€. 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)
€. 4,00

Il Mezzo Litro (50 cl)
€. 5,50

Il Litro (1L)
€. 11,00

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)
€. 4,50

Il Mezzo Litro (50 cl)
€. 6,00

Il Litro (1L)
€. 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)
€. 4,00

Il Mezzo Litro (50 cl)
€. 5,50

Il Litro (1L)
€. 11,00

Sandalmazi è il birrificio ristorante
dell’Officina della Birra di Cogliate,
il primo birrificio italiano certificato
Bio in Italia nel 2000. Sandalmazi è
un locale che si spoglia delle convenzioni per renderti protagonista
di un percorso, di un momento, di
un’esperienza…
Dal passato abbiamo imparato,
siamo cresciuti ed evoluti. Del passato conserviamo le tradizioni e ci
divertiamo a stravolgere le regole.
Con questo menù ti rendiamo partecipe del nostro percorso tra tradizione e innovazione, immergendoti
in un universo di profumi, gusti e
sensazioni. Dalle nostre birre artigianali biologiche ai nostri piatti ti
tufferai in un vortice di sapori che
coloreranno ogni portata, momento, situazione.

Buon Viaggio!

LOMBARDIA
Stracciatella, pomodoro, bresaola, caprino, rucola, pepe nero, origano Bio

€12

LIGURIA
Crescenza, pomodoro, Pesto di Pra, olive taggiasche, filetti di alici, origano
Bio

€13

ROMAGNA
Squaquerone, pomodoro, Prosciutto Crudo di Parma Dop, Rucola

€12

CALABRIA
Stracciatella, pomodoro, salame calabrese Dop, origano Bio

€12

SICILIA
Stracciatella, pomodoro, basilico fresco, origano Bio, Tonno “home made”
alici

€13

MARGHERITA
Pomdoro, mozzarella fior di latte e basilico

€7

Bresaola “Antica Ricetta”, crema di rucola e stracciatella

€8

Bufala D.o.p. , acciughe del Cantabrico, pomodorini e vellutata al basilico

€8

Mantecato di melanzana, latte di bufala e crumble di pane alle erbe fini

€8

Selezione di salumi del Sandalmazi

€9

Tartare di manzo con soncino, melone e balsamico

€13

C O N PATAT I N E F R I T T E

IL CLASSICO
Hamburger di manzo, insalata, pomodoro, cetriolo, salsa cheddar

€12

IL MILANESE
Hamburger di manzo panato e fritto, rucola, salsa zafferano, pomodoro

€13

IL SANDALMAZI
Hamburger di manzo, soncino, salsa cheddar, uovo, pomodoro,
cetriolo, bacon

€13

IL VENETO
Hamburger di manzo, Speck croccante, cipolle caramellate, Salsa
Asiago, Trevisana

€13

L’AMERICANO
Pulled pork, coleslaw salade, cetriolo, salsa BBQ

€12

IL CALABRESE
Hamburger di manzo, soncino, ‘nduja, bufala

€12

LE BAVETTE
Taglio ricavato dalla pancia del manzo, tenero e succulento, caramellato con
il nostro Rub al Togarashi

€22

IL DIAFRAMMA
Taglio tra la pancia e il lombo, particolarmente tenero e saporito

€24

IL PETTO DI POLLO
Cotto a bassa temperatura, insaporito con erbe fini, grigliato e servito
in tagliata

€14

LA COSTATA
Parte pregiata della lombata

€28

LA PICANHA
Carne magra e saporita, condita con il nostro Coffee Rub

€20

TOP LEGS
Taglio di Pezzata Rossa Italiana realizzato dalla fesa a cuore intenerito e
lavorato all’olio, morbido e succulento

€22

LE COSTINE
Selezione Danè, cotte a bassa temperatura, insaporite con erbe fini e
grigliate

€16

LA LUGANEGA
Salsiccia nostrana su spiedo

€12

LA GRIGLIATA (min x 2)
Tagliata di manzo, tagliata di pollo, salsiccia nostrana, costine

Tutte le nostre carni sono servite su letto di insalatina
I Rub e le salse d’accompagnamento sono tutti home-made

€20

(a persona)

Patatine fritte
Verdure grigliate
Insalata di stagione
Patate al forno

€
( 1 P I AT T O A S C E LTA + 1 B I B I TA )

Hamburger e patatine
Bocconcini di pollo panati e patatine
Pizza margherita

€

L A TA B E L L A A L L E R G E N I È C O N S U LTA B I L E P R E S S O L A C A S S A

BIBITE (33cl)

€3,00

ACQUA NATURALE / GASSATA (1l)

€2,50

Coca Cola, Coca Cola zero, Fanta, Sprite, Fanta
Lemon, Acqua Tonica, Thè Limone, The Pesca

COCKTAIL ANALCOLICI / ALCOLICI

€5,00

Vini
€4,00

VINO AL CALICE (Rosso / Bianco)

Bianchi
€14,00

BIANCO VAL D’ADIGE (75cl)

€14,00

FIANO D’AVELLINO (75cl)

Rossi
ROSSO VAL D’ADIGE (75cl)

€14,00

AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOP (75cl)

€30,00

VALPOLICELLA DOC (75cl)
VALPOLICELLA RIPASSO DOC (75cl)

€18,00
€20,00

Bollicine
€14,00

SPUMANTE (75cl)

PROSECCO DI VALDOBBIADENE DOCG (75cl)

Coperto €2

€18,00

