
           The Corner Restaurant Café 

*Alcuni prodotti possono essere surgelati. 

Cestino di pane € 1.50. 

“ANGOLO GASTRONOMIA” 
Puoi scegliere la qualità e la quantità che 

riempie il tuo gusto. 
Assaggia i nostri prodotti tagliati 

al momento per te. 
                                                                                                                                                                                                                     

  Salumi misti con cetriolo al pepe bianco.….........…€ 7.50 
Tagliere di speck con cren cetrioli………………………..€ 7.50 
Salumi e formaggi misti……………………………………..€ 8.50 
Assortimento di formaggi e confetture con pane ai cereali…€ 12.90 
Formaggio e speck alla piastra, uovo ed insalata di patate ..€ 9.50 
 Bacon, uovo, salsiccia inglese con pomodoro e funghi…….€ 8.80 
Carne salada trentina con insalatina fresca …………….…….€ 9.80                                                                                                 
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In giro per le cucine: 

 
Speztli agli spinaci con gorgonzola noci e speck…………...……………...€ 7.80 
Spetzly con  capriolo                                                                                               € 8.80 
Spetzly al burro fuso                                                                                               € 7.80 
 Crocchette di mozzarella con insalata di patate e verdure alla griglia. € 9.50 
 Piattone con formaggi uovo verdure miste lessate e grigliate e riso     € 11.00 
 Salmone affumicato servito con burro e crostini                                        €  12.50 
 Filetto di trota con insalatina fresca e cavolo cappuccio …………..…… € 9.80 
 Polipo alla Portoghese ………………………………………………………… € 8.80 

 
 Baked potato: patata cotta a vapore servita 

con salsa di: 
 Bacon e formaggio…..€ 7.00 

Pollo e funghi…………..€ 7.00 
 Spinaci e feta …………€ 7.00 
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I piatti di carne 
 Cestino di pane € 1,50. 
 

 Filetto di manzo Irlanda servito con radicchio rosso e monte veronese.   
       Circa 250 g                                     € 22,00 

 Le birre che vi consigliamo per  questo piatto sono o una tipica “ale”inglese dal colore marrone, grado alcolico 4.6%; 
oppure una “schwarz” nera tedesca, grado alcolico 4.9%. 

 
  Costine di maiale speziate servite con patate fritte o insalata di cavolo cappuccio.                         

€ 13.50 
 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una tradizionale birra inglese dal colore dorato e dal gusto luppolato, 
una bitter dal grado alcolico 5.2%. 
Ottima anche un’hefe weiss dal grado alcolico 5.4%. 
 

Stinco di maiale affumicato cotto al forno con patate spadellate e/o crauti.   
€ 11.50 

 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una “ale” inglese con un lieve retrogusto affumicato, grado alcolico 
4.6%. Per la consistenza della pietanza consigliamo anche qui un’hefe weiss, tipicamente tedesca. 
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Petto di pollo grigliato con patine fritte.                                                                       € 8.50 

 La birra che vi consigliamo con questo piatto delicato  e leggero è una “ale” morbida e avvolgente. 
 

Scottata di manzo, 300g, agli aromi con cappuccio e carote crude.        € 21.50 
 Le birre che vi consigliamo con questo piatto sono , fresca e luppolata pils tedesca oppure una lager scozzese.  

  Per chi ama le “ale” proponiamo la nostra St. Andrews. 
 

 
Cotoletta di vitello con patate fritte e/o spadellate.                                                   € 15.00 

 Le birre che vi consigliamo per  questo piatto sono una “ale” leggera dal grado alcolico 3.5%  con un  
     sapore morbido oppure soffermandosi nella tipologia inglese una lager da 5%alcolico. 
 

Manzo in padella con patate servito con insalata di cavolo cappuccio.                  €  
12,00                              

 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è giallo brillante gusto leggermente amarognolo una Pils.  
                   Oppure una “ale”, bruna e dal sapore leggero, grado alcolico 3.5%.   

 
CAPRIOLO BOCCONCINI DI CAPRIOLO CON CAVOLO CAPPUCCIO E SPECK                    € 19.80 

 Le birre che vi consigliamo con questo piatto sono , fresca e luppolata pils tedesca oppure una lager scozzese.  
   Per chi ama le “ale” proponiamo la nostra St. Andrews. 
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Grigliata di carne con salciccia, filetto di manzo, bacon, pollo  
    un contorno di patatine fritte.                                                                                        € 14.50                                        
 Le  birre  che vi consigliamo per  questo piatto, ricco di gusti e sapori, sono nel “kit”degustazione.  
 

 
LEBERKASE: wurstel gigante servito con uova ,  

 insalata di patate e senape dolce.                                                                                   € 11.50 
 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una Pils tedesca 4.9%. 

Oppure una weiss per esaltare la tipicità dei piatti e avvolgere il gusto. 
 

SALSICCIE DI NORIMBERGA: con insalata di cavolo cappuccio e speck .              € 13.00 
 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una “ale” inglese con un lieve retrogusto affumicato, grado alcolico 
4.6%. Per il gusto della pietanza consigliamo qui una keller, tipicamente tedesca, rossa non filtrata. 

 
Wurstel formaggio e bacon con patatine fritte.                                                             €10.50 
 Wurstel e crauti.                                                                                                              € 10.00 

 La tipicità di questi piatti vuole essere abbinata ad un elegante pils tedesca o ad una spumeggiante weiss. 
 Per la tipologia inglese decisamente una “ale”  avvolgente da 5.20%. 

 
 PIATTO “THE CORNER” CON: carrè di maiale, wurstel meraner, manzo in padella 

con insalata di patate.                                                                                                     €13.50 
 Le  birre  che vi consigliamo per  questo piatto, ricco di gusti e sapori, sono nel “kit”degustazione. 
 Oppure una “ale “inglese da 4.6%, con il finale affumicato come le carni di questo piatto.     



           The Corner Restaurant Café 

*Alcuni prodotti possono essere surgelati. 

                                                                                                                            
 
 

Cestino di pane €1.50. 
 

PIATTO DELLA COMPAGNIA  
MINIMO 4 PERSONE    
 
STINCO, COSTINE, CARRE’ DI MAIALE,  
MANZO SPADELLATO, WURSTEL                                                                                                                           
E TORTINO DI PASTA SFOGLIA 
CON CARNE DI MANZO  
COTTA  NELLA  BIRRA “ALE”.  
IL TUTTO ACCOMPAGNATO  
DA PATATE FRITTE              
E PADELLATE ED 
INSALATA DI CAVOLO CAPPUCCIO. € 72,00 
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 STEAK AND ALE PIE:     € 14.50 
    Piatto unico composto 

da un tortino di pasta sfoglia 
ripieno di carne cotta nella birra “ale”, 
il tutto affiancato da verdure. 

 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una tipica IPA. 
 

 PORK PIE:                                € 14,50 
      Piatto unico composto  

 da un tortino di pasta sfoglia  
 ripieno di funghi e  carne di maiale  
 cotta nella birra “lager” il tutto affiancato  
 da patate fritte e verdure. 
 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una perfetta lager. 

 
 VEGETABAL PIE:                    € 12.50 

Piatto unico composto da un tortino ripieno 
    di verdure  e formaggio il tutto accompagnato 
    da una torre di riso e verdure. 

 La birra che vi consigliamo per  questo piatto è una buona pils.                            Cestino di 
pane      € 1.50. 

Cestino di pane €1,50 

INSALATONE 
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 GRECA 
 Insalata mista con feta, olive nere e verdi, peperoni e con basilico. 

                                                                                                                          € 8.70 
 SCOZZESE 
 Insalata mista con salmone affumicato, scamorza. 

                                                                                                                       € 10.50 
 PORTOGHESE 
 Insalata mista con tonno,uova, grana, olive.  

                                                                                                                         € 8.80 

 MEDITERRANEA 
 Insalata mista con mozzarella di bufala e origano. 

                                                                                                                         € 8.70 
 TIROLESE-Speck croccante con patate lessate e olive. 

                                                                                                                           € 8.90 
 RUSPANTE-  Insalata mista con striscioline di pollo, olive e grana. € 9.80                                                                                                                     
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HAMBURGERS 

Selezioniamo le carni migliori e le lavoriamo per servirvi un 
hamburger di qualità e con gusto 

 
 BURGERS CON CARNE DI POLLO 

100g di burger di pollo serviti con pomodoro lattuga,  formaggio, 
ed un contorno di patate 
fritte……………………………………………………..€ 6.50 
                                                                                                       
                                                                                                         100g di pollo 

                                                           Bacon                                                           
                                                        Funghi 

Cipolla 
Gorgonzola 

 

€  2,50 
€ 0.80 
€ 0.60 
€ 0.40 
€ 1.80 

€ 2,50 
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 BURGERS CON CARNE DI MANZO,  
100g di burger  di manzo serviti con lattuga, pomodoro, cipolla,   
ed un contorno di patate fritte 
…………………………………………………………..€  6,50                                           

100g di manzo 
Bacon 

Formaggio  
                                                Peperoni 

 
 
 

 BURGERS  CON CARNE DI MAIALE 
100g di burger  di maiale  servito con pomodoro, peperoni  
ed un contorno di patate fritte……………………………………………………€ 6,50 
                                                

                                   
                   100 g di maiale 

Bacon 
                                                                                                  Funghi  
                                                                                                   Cipolla   

 

 

€ 0.80 
€ 1,20 
€ 0.70 

€ 1.80 
€ 0.80 
€ 0.80 
€ 0.60 
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BURGER DI BLACK ANGUS 
200 g di burger di black angus servito 
con bacon, uovo, pomodoro e patate 
fritte                                                             € 12,90 
Si possono aggiungere             200g di black angus € 5.80 
                                                                Doppio bacon              € 1.60 
                                                                Gorgonzola                  € 1.00 
                                                   Doppio gorgozola                   € 2.00 
                                                                Doppio formaggio      € 1.80 
                                                               Funghi                            € 0.80 
                                                 Doppio peperone                       € 1.40 
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BURGER VEGETARIANO 
200 G DI BURGER DI SOLE VERDURE 
SERVITO CON POMODORO E VERDURE ALLA GRIGLIA            
€ 9.50 
 
Si possono aggiungere:                     burger vegetariano € 3.50 
                                                                  Doppio formaggio   € 1.80 
                                                           Doppio gorgonzola  € 2.00 
                                                                  Funghi                         € 0.80 
                                                                  Salmone affumicato € 4.50 
                                                                   Uova                              € 1.20 
                                                                   Doppio uovo               € 2.00 
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CONTORNI 
 Patate fritte                € 4.00 
 Olive ascolane            € 5.00 
 Fritti vegetali g 300    € 7.00 
 Combinata di fritti    € 7.00 
 Insalata cavolo capp.  € 5.00 
 Insalata di patate        €5.00 
 Insalata mista             € 4,00 
 Verdure alla griglia    € 4.50 
 Verdure lessate           € 4.00 
 Patate Spadellate        € 5.00 
 Insalata cav. capp.con speck  € 6.50 
 Cetrioli                       € 2.50 
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Cestino di pane €1.50. 

DESSERT 

Tutti i nostri dolci sono di propria 
produzione.                   A porzione  €  5.00 

 TORTA DI MELE, (apple pie) 
                con gelato di vaniglia.    

 TIRAMI SU. 
 BIRRAMISU 

 
 SACHER. 

 
 SBRISOLONA. 

 
 STRUDEL. 

 
 CROSTATA DI MANDORLE 

               con marmellata di mirtilli. 
 PIATTO DEI GOLOSI     
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              con mascarpone, mostarda e biscotti. 
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Frammenti di una piccola storia. 

 
La cultura scozzese è ricca di tradizioni, gli elementi che la  
distinguono sono molti: splendidi paesaggi, birre, whisky ed i “clan”. 

Proprio ad un “clan” scozzese ci siamo inspirati per creare il nostro logo,  
i  Mac EWEN il cui  motto  
“ REVIRESCO”è una parola latina che significa “cresco forte”. 
Una dinastia vissuta nel 1450, 
gli EWEN d’Otter prosperarono per diversi secoli. 
Stirpe di grandi lavoratori e proprietari terrieri, i quali 
ebbero molta cura nel tramandare ai loro discendenti, 
attraverso manoscritti, le gesta dei loro avi.                                                                                                                   
Il loro simbolo araldico è il tronco di una quercia 
da cui spuntano giovani rami al naturale. 
Proprio in questa loro semplicità e forza 
noi abbiamo trovato il nostro legame, e cercheremo di  
coinvolgere anche voi nei brevi momenti 
che trascorrerete nel nostro locale. 
Al “the Corner” abbiamo, per tanto, 
cercato di mettere insieme 
le nostre diverse esperienze lavorative, 
evidenziando le cose a noi più care, 
preparandovi un menù non solo 
di pietanze e bevande 
ma che filtri anche un po’ di “passione”…. 
cercheremo di farvi  apprezzare l’accostamento  birra e cibo non per nulla 
  William Shakespeare sosteneva che un litro di birra è degno di un re: 

“a quart of ale is  a dish of the king”. 
 

                                                                     Ben venuti al “THE CORNER” da Elisa & Eddie. 
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Le materie prime per produrre 
un buon bicchiere di birra 
sono un “signor” luppolo, 
un’acqua di sorgente povera  
di carbonati e i cereali. 
Ma ciò che rende una “birra inglese” 

      è come avviene la fermentazione. 
      Il mosto fermenta 

ad alte temperature trasformandolo nella 
 classica birra dalla colorazione ambrata,  
ed una gradazione alcolica  
fra i 2°alc. /6°alc. 
Le birre ad alta fermentazione 
 possono essere imbottigliate 
non filtrate o non pastorizzate  
e si distinguono per il  
loro sapore autentico. 
La birra inglese è servita nella  
“PINT”  o “HALF PINT”. 
Da noi assaggerete diverse tipologie  
Inglesi spillate e servite come  
vuole la tradizione. 

     PINT….…….€ 5.00 
 
 

Altra birra altra tradizione… 
Nel passato tutte le birre 
erano prodotte ad alta 
Fermentazione, ma con l’aumento 
del consumo di birra 
si è vista la necessità di un 
altro tipo di produzione 
le birre a bassa fermentazione. 
Le birre tedesche sono le  
 più affermate nel mondo, 
più veloci e meno 
laboriose da produrre 
e con tante denominazioni: 
light, analcolico, speciale e doppio malto. 
Sono tanti i segreti per avere una buona e chiara 
PILS che si distingui con il suo tipico  
aroma di luppolo, con il retrogusto amaro 
amabile ma accentuato; 
due su tutti sono elementi essenziali 
l’acqua ed una spillatura alla “tedesca”. 
Per un buon bicchiere di fresca pils 
bisogna saper aspettare! 
 
BOCCALE PICCOLO……€ 2.30 
BOCCALE MEDIO……….€ 3.90 
BOCCALE GRANDE…….€ 7.50 
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BIBITE: 
 
Acqua nat/frizzante da lt……………. € 2.50 
 
 
 
COCA COLA    0.25………….€ 3.00 
ARANCIATA  0.20………….€ 3.00 
THE    0.20…………………..€ 3.00 
 
 
IRISH COFFEE …………....€ 4.50 
BROWN AND WHITE …….€ 4.50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CAFFETTERIA: 

 
CAFFE’ ESPRESSO ……..€ 1.20 
CAFFE’ CORRETTO……..€ 1.40 
ORZO ……………….…..€ 1.50 

CAPPUCCINO ……………€ 2.00 

CAFFE’ AL GINSENG…..€ 2.50 

DECAFEINATO …………€ 1.50 
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           The Corner Restaurant Café 

*Alcuni prodotti possono essere surgelati. 

 
 
 
 
 
 


