
Birra Monte Baldo è un piccolo birrificio artigianale, 
nato nel 2017 ai piedi del Monte Baldo. 
Nel 2022 abbiamo realizzato finalmente anche il 
sogno di aprire la tap room, uno spazio dove gustare 
le nostre birre alla spina, le specialità dell’American 
BBQ e divertirsi insieme.

Mattia Maimeri, birraio
& family

ORARIO DI APERTURA DELLA CUCINA: 18:30 - 21:30 - SABATO ANCHE 11:00 - 13:30

BEER FLIGHTS
Assaggia 4 tipologie di Birra 
Monte Baldo!
Chiedici la nostra beer card 
e scegli le birre: ti porteremo 
4 degustazioni.

€ 8,00

BITES AND FRIES · BURGERS ·

CRAFT BEERS ·  € 3,00/5,00
by BIRRA MONTE BALDO ALLA SPINA

BRISKET BURGER  € 12,00
Bun artigianale, punta di petto di manzo affumicata,  
potato salad, cetriolo pickles.
BIRRA CONSIGLIATA: TRATTOSPINO Brown Ale

PULLED PORK BURGER  € 12,00
Bun artigianale, coppa di maiale affumicata e sfilacciata,  
coleslaw, cetriolo pickles.
BIRRA CONSIGLIATA: TELEGRAFO India Pale Ale

TURKEY BURGER  € 12,00
Bun artigianale, fesa di tacchino affumicata, guacamole.
BIRRA CONSIGLIATA: NAVENE Blanche

VEGGIE BURGER *  € 12,00
Bun artigianale, burger di melanzane, coleslaw, cetriolo pickles.
BIRRA CONSIGLIATA: Novezza Botanic Vienna 

BEER & BBQ

NAOLE golden ale  
chiara e leggera, agrumata e piacevolmente amara. | 4,6%

BORESSO helles 
chiara, leggera e amara al punto giusto. | 5,3%  

NAVENE blanche 
chiara, velata e beverina con leggero sentore di limone. | 5,3%

TELEGRAFO india pale ale 
ambrata, con amaro intenso e note erbacee e resinose. | 5,5%

COAL SANTO session ipa 
chiara, leggera con aromi floreali, tropicali e fruttati. | 5,3%  

NOVEZZA botanic vienna 
ambrata, speziata con genziana e ginepro del Monte Baldo. | 5%

TRATTOSPINO brown ale 
scura con note di malti tostati, caramello e caffè; corposa e poco amara. | 6,5%

VALDRITTA berliner weisse 
birra acida con polpa di bacche di rosa canina, fresca e fruttata. | 3,8%

LA SOMBRA mex ale 
leggera e lievemente acidula con note tropicali  
ed agrumate. | 4,3%

WET HOP 
chiara, con luppolo fresco italiano.

BIRRA OSPITE € 4,00/6,00

COLLABO

COLLABO

CHILI *   € 7,00
Stufato di manzo in polpa di pomodoro, con tortillas
di mais, coriandolo e una salsa piccante a scelta.
PORK RIBS   € 7,00
Costine di maiale affumicate e laccate con salsa bbq.
PULLED PORK LOLLIPOPS * € 6,00
Palline di pulled pork panate e fritte con maio bbq.
PLANT CHIK’N NUGGETS *  € 5,00
Nuggets di “pollo” con una salsa a scelta.

BROCCOLI&CHEESE NUGGETS * € 5,00
Nuggets broccoli&formaggio con una salsa a scelta.

FRIES * € 5,00
Patatine fritte rustiche con buccia con una salsa a scelta.
Scegli la tua salsa preferita nella lista SAUCES! 

DEGUSTAZIONE 
GUIDATA

Seguici su  e  e iscriviti  
al   
per i prossimi appuntamenti!

prenota la visita con 
degustazione guidata dal 
birraio!

REGALA  
UN BUONO
DEGUSTAZIONE
Chiedici info!



BMB MENÙ ·
BBQ MIX + SIDES MIX (COLESLAW & POTATO SALAD) 
+ DESSERT 
 € 26,00

MAIN ·

DESSERTS ·
BROWNIE *   € 4,50
Con aggiunta di gelato alla vaniglia. + € 1,00
CARROT CAKE *   € 4,50
Con aggiunta di gelato alla vaniglia. + € 1,00

 vegetariano  vegano 

  gluten free  piccante

COPERTO € 1,00

*  pietanze surgelate o abbattute 
all’origine per una migliore garanzia sulla 
conservazione e qualità del prodotto.

LEGENDA ·   presenza di allergeni: vi preghiamo di avvertirci in caso 
di allergie e intolleranze in modo da fornirvi il menù 
specifico con tutte le informazioni nel dettaglio.

Cottura lenta e lunga, affumicatura e 
speziatura: queste sono le caratteristiche 
dell’American BBQ. Il risultato? Morbidezza 
della carne e succulenza incredibile! Da 
gustare con abbondanti salse e, ovviamente, 
con la nostra birra artigianale!

TAKE AWAY
Prenota il tuo American BBQ: te lo 
consegneremo sottovuoto e lo potrai 
rigenerare a casa, seguendo semplici passi, 
senza spreco o rischio di sbagliare. 
Chiedici info!

AMERICAN BBQ
BRISKET   € 20,00
Punta di petto di manzo cotta 12 ore in affumicatore.  
Con una salsa a scelta e fette di pane.
BIRRA CONSIGLIATA: TRATTOSPINO Brown Ale

PULLED PORK   € 15,00
Coppa di maiale cotta in affumicatore e sfilacciato.  
Con una salsa a scelta e fette di pane.
BIRRA CONSIGLIATA: TELEGRAFO India Pale Ale

RIBS  € 14,00
Costine di maiale cotte in affumicatore.  
Con una salsa a scelta e fette di pane.
BIRRA CONSIGLIATA: NAOLE Golden Ale

TURKEY  € 15,00
Fesa di tacchino cotta in affumicatore.  
Con una salsa a scelta e fette di pane.
BIRRA CONSIGLIATA: NAVENE Blanche

BBQ MIX  € 20,00
Scegli un mix delle nostre carni affumicate.  
Con una salsa a scelta e fette di pane.
BIRRA CONSIGLIATA: NOVEZZA Botanic Vienna
Scegli la tua salsa preferita nella lista SAUCES!

SIDES ·
COLESLAW   € 5,00
Insalata di cavolo cappuccio e carote condita con
dressing agrodolce.

POTATO SALAD   € 5,00
Insalata di patate con cetrioli, cipolle pickles e maio.

MAC & CHEESE   € 5,00
Pasta al forno gratinata con formaggio.

FRIES *   € 5,00
Patatine fritte rustiche con buccia con una salsa a scelta.

GUACAMOLE *   € 5,00
Salsa a base di avocado e spezie.

SAUCES ·

DRINKS
SOFT DRINKS
Acqua Gas/Nat 0.5l € 1,50
Coca/Fanta/Sprite/Lemon 0.33l € 3,00
Te’ Limone/Pesca 0.33l € 3,00
Ginger/Succo di frutta 0.20l € 3,00

LEGEND KOMBUCHA € 4,00
Original/Ginger Lime 0.25l 

WINES BIO/ORGANIC € 5,00
Corvina/Garganega/Glera 0.25l 

COCKTAILS € 10,00
Americano/Margarita/  
Moscow Mule/Paloma 0.33l  

CAFFÈ
Caffè	 € 1,30
Caffè	Macchiato	 € 1,50 
Caffè	D’orzo	 € 1,50
Cappuccino € 2,00

AMARO, GRAPPA € 5,00

porzione aggiuntiva  € 0,50

BBQ
MAIO
KETCHUP
MAIO AFFUMICATA
LEMON&HERB PERI PERI

SENAPE E MIELE
HABANERO
CHIPLOTE


