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UPCYCLE MENU

       

grimbergen blanche 6% vol 

grimbergen double ambrèe 6.5% vol

9 luppoli Bohemian Pils 4.6% vol

poretti 9 luppoli 5.9% vol

Birra del mese

birre in bottiglia 33cl
birre in bottiglia special 33cl
birre artigianali in bottiglia 33cl

birre artigianali in bottiglia 50cl

chardonnay doc Weinweg 2018  

arneis docg lignana 2017

muller thurgau doc Via Augustea 2017

falanghina doc terre del sole 2018

prosecco doc extra dry lignana 

spumante brut lignana 

vino bianco del mese

teroldego igt via augustea 2017

Refosco  San Simone 2017

montepulciano doc velenosi 2018

negramaro igt vitti vintage 2017

valpolicella super.doc cantina di negrar 2016

vino rosso del mese
cALICE DI VINO A SCELTA

0.25cl  4.00 €

0.25cl  4.00 €

0.20cl  3.00 €

0.20cl  3.50 €

piccola  4.00 €

3.50 €
5.00 €
6.00 €

6.00 €

16.00 €

15.00 €

18.00 €

18.00 €

18.00 €

12.00 €

18.00 €

16.00 €

18.00 €

16.00 €

18.00 €

25.00 €

18.00 €

4.00 /6.00 €

0.50cl  6.00 €

0.50cl  6.00 €

0.40cl  4.50 €

0.40cl  5.50 €

media  6.00 €

blanche belga dal sapore fruttato e floreale

ambrata belga ad alta fermentazione 
con aromi di caramello, frutta rossa e liquirizia 

VINO BIANCO FERMO dell'alto adige, DELICATO E FRUTTATO

VINO BIANCO fermo piemontese, CORPOSO E SECCO

VINO BIANCO fermo dell'alto adige CON RETROGUSTO AMAROGNOLO

VINO BIANCO fermo campano, DAL SAPORE FRESCO E vellutato

VINO ROSSO trentino, SECCO E LEGGERMENTE AMAROGNOLO

vino rosso friulano fermo e deciso, leggermente tannico

VINO ROSSO toscano, DAL SAPORE PIENO E ASCIUTTO

VINO ROSSO pugliese, intenso e fruttato

vino rosso veneto, armonico, pieno e vellutato

buttiga sogno d'oro - american pale ale 6.5% vol
buttiga sophia - stout 4.5% vol
buttiga psycho - imperial ipa 7.1% vol

Cimbra cimbra- pilsner  dorata 5.2% vol
cimbra sbalenka - radler al limone 2.5% vol

Pils a bassa fermentazione con carattere speziato, 
amaro e deciso

American ipa dall'amaro accentuato caratterizzata da  
intenso aroma floreale e agrumato

proposta stagionale di birra alla spina nazionale e non

Buttiga Rye 3 - American IPA 6,2% Vol
Buttiga Vakka - Honey Ale 4,9% Vol

Scopri i piatti di Upcycle:

Skål poke nordica di buon auspicio, dal norve-
gese skål è l’espressione usata durante un brin-
disi, quindi “cin cin”, perfetta per un pasto healty
o un pranzo di lavoro.
Smørrebrød tartina nordica di pane integrale
guarnito con gli ingredienti tipici della cucina di
Upcycle. Sia a pranzo che a cena per tutti i palati. 
Hamburger burger di carne di fassona impastato
a mano insieme a capperi, barbabietola e 
senape (180gr)
Pedalata piatto perfetto per degustare tutti i 
sapori della cucina di Upcycle 
Le torte gli imperdibili dalla nostra pasticceria,
una coccola da provare!

Zuppa del giorno € 6,50
vegana/vegetariana     (da lunedì a venerdì)

Piatto del giorno € 9
(da lunedì a venerdì)

SmOrrebrod € 4   
Smørrebrød con aringa affumicata, yogurt, 
senape, rondelle di patate, erba cipollina, 
pomodorini e insalatina  1.2.4.7.8.10.11

Smørrebrød con salmone affumicato, burro 
all’aneto, cetrioli, fettine di avocado, limone e 
insalatina  1.4.7.8.11

Smørrebrød con gamberetti, asparagi, uovo sodo
a rondelle, pomodorini e insalatina  1.2.3..7.8.11

Smørrebrød con bresaola di pesce spada, salsa
di pomodoro, capperi e insalatina 1.4.11

Smørrebrød con bresaola di tonno, salsa alla 
frutta avocado e insalatina 1.4.11

Smørrebrød con acciughe, pomodori e insalatina
1.2.4.7.8.10.11

Smørrebrød con formaggio di capra, miele, 
insalatina e noci 1.2.4.7.8.10.11

Smørrebrød con pastrami,  cetrioli marinati, 
rucola e salsa al rafano  1.8.10..11.12

Smørrebrød con crema di barbabietola, noci e
rucola 1.8.11.12

Smørrefick con polpettina vegana, insalatina e
salsa vegana  1.2.4.7.8.10.11

Smørrefick con polpettina di carne, insalatina e
salsa al rafano  1.2.4.7.8.10.11

Smørrefick con polpettina di pesce, insalatina e
salsa allo yogurt e senape   1.2.4.7.8.10.11

Polpettine 
Polpettine vegane                                                 € 5
di miglio con salsa vegana 1.6.9.11

Polpettine di carne di manzo € 5
con salsa al rafano 1.3.7

Polpettine di pesce € 5
con yogurt greco alla senape 2.4.7.10.14

Polpettine miste € 8
con patate al forno  1.2.3.4.6.7.9.10.11.14 

Patate al forno
Patate al forno con salsa al rafano 7                   € 4

Patate al forno con salsa rosa vegana 1.6.9.11 € 4

Patate al forno con senape in grani 1.6.9.10.11 € 4

Patate al forno con salsa di formaggio 7 € 4

SkAl € 8

Formaggio di capra insalata verde, verdure
grigliate e frutta di stagione 7.8.10.12

Aringa affumicata con patate tiepide, lattuga,
cetrioli, pomodorini datterini, prezzemolo e salsa
allo yogurt greco 2.4.7.10.12.14

Salmone cotto sottovuoto a bassa temperatura, 
con erbe aromatiche e scorza di agrumi, 
riso rosso integrale, mandorle, piselli* 2.4.10.12.14

Salmone affumicato e avocado con spinacino, 
lattuga, carote, mele, mais, salsa citronette 2.4.10.12.14

Pollo, riso rosso, spinacino, formaggio feta, 
verdure di stagione al forno, lenticchie al vapore,
semi di sesamo 10.11.12

Gamberi* al lime, lattuga, avocado, cetrioli, 
pomodorini datterini, semi di sesamo 2.4.10.11.12.14

Avocado, cetriolo, cipollotto, carote, ravanello
(Daikon), fagioli, sesamo nero, olio extra vergine
d’oliva 10.11.12

Humus di ceci e crudité 10.12

Burger
Miniburger € 10
Miniburger di manzo fatto in casa (100gr) 
accompagnato da insalata, formaggio Gouda, 
pomodoro e patate al forno 1.7.11

Hamburger Upcycle € 15
Hamburger fatto in casa (180gr) con carne di 
Fassona, capperi, barbabietola, senape e formaggio
Gouda, accompagnato da insalata, pomodoro e
patate al forno 1.7.10.11.12

Salmon burger € 15
Burger di salmone con guacamole accompagnato 
da insalatina e patate al forno  1.3.4.10.11.12

Hamburger Gran Fondo € 16
Hamburger Upcycle con bacon 1.7.10.11.12 

Veggie&Cheesy Burger € 15
Burger vegetariano di melanzane e formaggio, 
accompagnato da insalatina, salsa di yogurt al 
basilico e patate al forno 1.7 

Upcycle Vegan balls € 15
Polpette di miglio con carote, finocchio, sedano, 
cipolla e aneto, servite con patate al forno, 
insalata e maionese vegana 1.6.9.11 

Pedalata € 18
Smørrebrød  di salmone, patate al forno, pollo 
con riso rosso, insalata di cavolo cappuccio, 
polpettine di carne 1.3.4.7.8.10.11.12

Pedalata vegana € 18
Smørrebrød  di barbabietola, patate al forno, 
insalata cavolo cappuccio, polpettine vegane,
humus di ceci 1.8.10.12

coperto € 1,50

Elenco Generico Allergeni (consultabile in sala elenco dettagliato)
- 1.Cereali contenente glutine | 2. Crostacei | 3. Uova | 4. Pesce | 5. Arachidi |
6. Soia | 7. Latte | 8. Frutta a guscio | 9. Sedano  | 10. Senape  11. Semi di se-
samo | 12. Anidride solforosa e solfiti | 13. Lupino | 14. Molluschi - 
* prodotto congelato all’origine

In piu� per la sera
Teriyaki salmon* € 16
Trancio di salmone* con salsa Teriyaki, riso 
basmati e insalata di cavolo cappucccio 1.2.4.6,7.10.12.14 

Fish* and potatoes  € 16
Bocconcini di baccala*̀ in tempura con 
patate al forno  2.4.5.7.10.12  

Fritturine
Baccalà*  fritto in tempura  2.4.5.7.10.12 € 5
Totano*   fritto in tempura  2.4.5.7.10.12 € 5
Gamberi*   fritto in tempura  2.4.5.7.10.12 € 5
Salmone*   fritto in tempura  2.4.5.7.10.12 € 5
Frittura pesce misto*in tempura  2.4.5.7.10.12 € 15

BIRRE E VINI 
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