
Il Sandalmazi Grill&Beer nasce allʼinterno degli spazi industriali del birrificio 
Officina Della Birra di Cogliate, una realtà artigianale dal 1999

La selezione dei migliori tagli di carne e materie prime di altissima qualità 
provenienti da prodottori fidati, è per offrirvi una straordinaria esperienza 

gastronomica in un ambiente confortevole e caratteristico.

insolita pizza “LE CONDITE”

MARGHERITA
Salsa pomodoro, mozzarella fior di latte di Agerola, basilico 
fritto, olio Evo Frantoio di Santa Téa /1-7

Le pinse “CRUNCH” vengono servite già tagliate in 8  parti

8

VERDULERO ROCK
Crema di datterino giallo, verdure saltate al profumo di menta. 
In uscita: stracciatella di Andria, pesto di rucola, chips di pomodoro /1-7

13

FIORI DI ZUCCA
Crema di zucca e zenzero, pomodorino rosso mid-dry, provola affumicata, 
bacon croccante, polvere di olive taggiasche /1-7

13

PUNGENTE
Mozzarella fior di latte d'Agerola, provola piccante, 'nduia, spianata calabre-
se, olive verdi schiacciate condite. In uscita: perle di peperoncino, finocchietto 
selvatico /1-7

13

OSSOCOLLO E FICHI
Stracciatella di Andria. In uscita:ossocollo di pesante friulano Jolanda de 
Colò, crema di mostarda di fichi, glassa home-made di fichi e balsamico, 
olio Evo Frantoio di Santa Té /1-7-10-12

14

SOTTOBOSCO
Salsa pomodoro, bouquet di funghi in olio, scamorza affumicata.
In uscita: mozzarella fior di latte d'Agerola, crema di datterino giallo, 
salsa al prezzemolo, chips di barbabietola, olio Evo al rosmarino /1-7

CALICE ROSSO/BIANCO  5

Bibite 33 cl    3.5

Acqua Naturale/Gassata 75cl 3

SPRITZ Aperol/Campari    6

GIN TONIC Gin, Tonica    7

GIN TONIC Gin Premium, Tonica   9

NEGRONI Gin, Vermut, Campari   6

SBAGLIATO Spum. Vermut, Campari 6  

AMERICANO Campari, Bitter, Vermut 6

CAFFÈ      1.5

CAFFÈ DECAFFEINATO / ORZO  1.5

CAFFÈ CORRETTO    2.5

AMARO GROANE AL MOSTO DI BIRRA 4,5

AMARI E LIQUORI    4,5

GRAPPA / WHISKY 7-10 ANNI  5

GRAPPA BARRICATA   7

WHISKY / RHUM PREGIATI   8 

 

15

insolita pizza GOÛRMET “crunch”

ALICE
Stracciatella , alici del Mare Cantabrico ,carpaccio di pera marinata , 
scorza di limone , erba cipollina , olio al rosmarino /1-4-7

14

menu bambini

1 PIATTO A SCELTA + BIBITA 
HAMBURGER* /1

NUGGETS DI POLLO* HOME MADE E PATATINE* 1-3

PIZZA MARGHERITA 1-7

WURSTEL E PATATINE*/1

12

MARINARA GOÛRMET
Salsa pomodoro, polvere di olive taggiasche, salsa al prezzemolo, 
acciughe del Mare Cantabrico, pomodorino mid-dry, olio all'aglio /1-4

12

BOLOGNA / UNGHERIA
Mortadella di Mangalitza, fonduta di provola, pistacchi salati, maionese al 
pistacchio /1-3-5-7-8

12

JOLANDA
Prosciutto crudo di Montagnana e ossocollo di pesante friulano
e Jolanda de Colò /1

15

Coperto/ Servizio 

*In mancanza di fresco il prodotto potrebbe essere surgelato
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La nostra “Bionda Classica”, Birra chiara 
che appartiene allo stile tedesco Helles

Birra chiara doppio malto prodotta per 
decorazione con lʼaggiunta di miele di 
melata e zenzero

Specialità ad alta fermentazione bavarese.
Si presenta aromatica e rinfrescante, di colore 
ambrato chiaro con un bouquet armonico e 
fruttato

Birra doppio malto ambrata prodotta con 
una nuova miscela di malti dʼorzo pregiata

Prodotta nel 2017 per i diciotto anni del 
nostro birrificio, ha un colore scuro, brassata 
a bassa fermentazione, si ispira alle 
“antiche” rosse italiane.



LA BRACERIA

COSTINE (RIBS)
Costine di maiale cotte in forno a bassa temperatura,
ripassate  sulla brace /1

16

GREEDY CHICKEN
Tagliata di petto di pollo cotto sous-vide a bassa temperatura 

16

LUGANEGA
Salsiccia fine nostrana arrotolata su spiedo

16

LA TAGLIATA
Tagliata di fesa di manzetta prussiana Jolanda de Colò da 200 gr

21

BONE - STEAK
Costata di manzetta prussiana Jolanda de Colò

6€/hg

7,50 €/hgT-BONE
Fiorentina di manzetta prussiana Jolanda de Colò

GRIGLIATA MISTA (min. 2 persone)

Costine di maiale, Bocconcini di salsiccia nostrana, Coscette di 
pollo e Steak di manzo

24 / cad.

HAMBURGER GOÛRMET

CLASSICO
Hamb. di manzo 150 g, iceberg , pomodoro marinato, secret sauce, salsa 
cheddar, cetriolo agrodolce /1-3-7-11-12

13

SANDALMAZI
Hamb. 150gr, soncino, pomodoro marinato, salsa cheddar, uovo alla 
piastra, bacon croccante, cetriolo agrodolce/1-3-7-10-11-12

15

STAGIONALE
Hamb.150gr, crema di zucca e zenzero, rucola,
gorgonzola, noci, bacon croccante /1-3-7-8-11-12

15

15CALABRESE
Hamb. 150gr, crema di 'nduia, iceberg, provola piccante, cipolla e spianata 
calabra cruncy, finocchietto selvatico/1-3-7-11-12

13TRENTINO
Wurstel artigianale, senape al miele home -made,
marmellata di mele e zenzero, crauto fresco stufato/1-10-11-12

15AMERICANO
Pulled pork home-made, salsa double cherry, coled slaw salade,
cetriolo in agrodolce /10-11-12

15INTERCONTINENTALE
Hamb. 150gr, crema di datterino giallo alla mentuccia, soncino, zenzero 
marinato, pomodorino mid-dry, maionese al tamarindo /1-3-11-12

i piatti del birraio

STINCO
Stinco di maiale cotto al forno da 800gr, servito con crauti stufati 
patate alle erbe fini /1-12

20

PORCHETTA
Di maiale ai ferri, servita con crauti stufati e patate alle erbe fini /1-12 

18

PANCIA
Di maialino da latte confit da 250gr, servita con cipolline 
glassate alla birra e balsamico,  marmellata di arance /1-9-12

18

GALLETTO SELVAGGIO
600gr, al forno, glassato con salsa teryaky, servito con cipolline glassate 
alla birra e balsamico, patate alle erbe fini /1-5-6-11-12

CONTORNI
Patate al forno alle erbe fini Km zero
Verdure alla griglia
Crauti freschi stufati /1
Cipolline glassate alla birra e balsamico /1-12
Coled slaw salade /3-10-12
Patate fritte* /1

21

5

stuzzicherie

SCIATT DEL MASTRO BIRRAIO (8pz)

Bocconcini di latteria della Valsassina , pastellati con farina di 
grano saraceno e trebbie di birra , serviti con soncino e 
riduzione di Campari

8

BRUSCHETTA DEL SANDALMAZI (4pz)

Con pomodoro alla mediterranea e rucola

6

NACHOS
Chips di mais fritte condite con formaggio fuso,
salsa rossa piccante e jalapeno

8

fajitas

V.I.P.
Striscioline di manzetta prussiana Jolanda de Colò e petto di pollo 
marinate e saltate con verdure e code di gambero /1-2-5-6-12

Servite con 4 tortillas

17

FUSION
Striscioline di petto di pollo marinate e saltate con code di gambero 
/1-2-5-6-12

17

VEGETARIANA 
Seitan e verdure saltate /1-5-6-12

17

SUPPLEMENTO TORTILLAS 
4 tortillas /1-5-6-12

17

ANTIPASTI

SELEZIONE DI SALUMI
Ossocollo di pesante friulano Jolanda de Colò, prosciutto crudo 
e sopressa veneta di Montagnana, lardo stagionato alle erbe, 
mortadella di Mangalitza, millefoglie di pane e salsa dolce-forte 
dello chef /1-9-12

14

UN DOLCE INIZIO
Pralina di foie gras, torrone e mandorle, servita con marmellata 
di arance e maionese al pistacchio /1-8-11

12

“MACARONS”
Tartare di Manzetta Prussiana e Tartare di Luganega nostrana 
racchiuse in cialda di pane in cassetatta al vin cotto, servite con 
chutney di mele, frutto del cappero e stracciatella /1-7-12

15

ALICE NEL MARE DELLE MERAVIGLIE
Alici del Mare Cantabrico, gambero argentino crudo, tonno in olio 
cottura home-made, burro all'aglio nero e grissino di patata  /1-2-4-7

15

“DIFFICILE RESISITERE AL FASCINO PRIMORDIALE DELLA GRIGLIA
E DI CIÓ CHE SULLA GRIGLIA - BRACE DI BARBECUE O CAMINO, POCO 

IMPORTA - SI CUOCE DA MIGLIAIA, MILIONI DI ANNI.”

“tutti noi abbiamo bisogno
di credere in qualcosa,

io credo che fra un attimo
mi farò un’ altra birra”


