STARTERS

perfect to share

e fattelo uno sfizio per cominciare!
ketchup & maionese inclusi
FARINATA SOLDIER TASTE

La nostra classica farinata ligure, con formaggio o salumi • 10,00 €

HOT BELLE
CHICKEN WINGS

Alette di pollo speziate con paprika e
peperoncino, con la nostra
Belle barbecue sauce • 8,50 €

FRIED IS THE
NEW HEALTHY!

Colesterolo (buono)
ketchup & maionese inclusi
ALICI NEL FRITTO DELLE MERAVIGLIE
Alici, calamari e tempura di zucchine con
le nostre Belle fried chips• 10,00 €

ZOLESTEROLO

Cubetti di zola fritto con le nostre Belle fried chips • 10,00 €

SERGEANT CHICKEN SPICY STRIPS
S.P.V.M.A. Solo Per Veri Maschi Alpha.

Straccetti di pollo piccanti, con panatura speziata, serviti con
pane carasau e salsa spicy chicken • 9,50 €

CHICKEN CANNON BALLS

Polpette di pollo marinato nella birra weiss con zenzero e carote,
cotte al forno, servite con pane carasau e curry sauce • 8,00 €

VEGGIE BEER BALLS

Polpette vegetariane di melanzane con patate, grana, olive
taggiasche, pomodori secchi, pangrattato e spezie. Al forno, servite
con pane carasau • 8,00 €

MAINS ‘N SANDWICHES

Medal of honor section: make the
LBA history, try your best!
BIG BEEF NAPOLEON STEAK

Puro godimento. Costata di manzo di razza scottona alla griglia,
marinata alle erbe, servita con le nostre Belle fried chips, con
ketchup e maionese • 20,00 €

BBQ PORK RIBS

Costine di maiale, spennellate con salsa BBQ, servite con pane
carasau, Belle fried chips, con ketchup e maionese • 15,00 €

CLASSYBOMB

Involtini impanati di capocollo di maiale, ripieni di pancetta e
caciocavallo, servite con le nostre Belle fried chips con ketchup e
maionese • 12,00 €

HOTBOMB

Involtini impanati di capocollo di maiale, ripieni di pancetta,
caciocavallo, peperoncino, paprika e salsa sriracha, e le nostre Belle
fried chips, con ketchup e maionese • 12,00 €

STRIKE FORCE BEEF TARTARE

Coscia di Fassone piemontese battuta al coltello e servita a crudo
con capperi, pomodori secchi, e uovo (o senza) • 12,00 €

GOLD ‘N BEER
EMPEROR SHANK

S.P.V.M.A. Solo Per Veri Maschi Alpha.

La ricetta SEGRETA dello stinco di maiale al
forno del Colonnello, cotto nella birra, servito
con le nostre Belle fried chips con ketchup e
maionese • 15,00 €
SRIRACHA PULLED PORK

Spalla di maiale sfilacciata, cotta 6 ore a bassa temperatura, con
salsa Sriracha, bacon croccante e cheddar • 10,00 €

ALLIANCE PULLED PORK

Spalla di maiale sfilacciata, cotta 6 ore a bassa temperatura, con la
Nostra salsa segreta • 9,00 €

Le informazioni riguardo i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze sono disponibili consultando il Manuale degli Allergeni.
Se hai allergie o intolleranze, anche lievi, richiedilo prima dell’ordine, In caso di irreperibilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati. Grazie!

LA BELLE ALLIANCE BURGERS

Da provare almeno una, due, tre volte nella vita!
A FUOCHI SPENTI

COUNTRY SOUTHERN ITALY

Panino con lievito madre del panificio Grazioli, burger
di battuta cruda di Fassone e stracciatella artigianale del
caseificio “Tentazioni del latte”, servito con patate al forno

Panino con lievito madre del panificio Grazioli e polpetta
vegetariana di melanzane e patate, olive taggiasche, edamer,
pomodori secchi, pan grattato e spezie, con salsa yogurt,
pomodori secchi, insalata e cipolla, servito con patate al
forno • 12,00 €

• 13,00 €

SOLDATO SEMPLICE

BIG GENERAL
NAPOLEON

This is the EPIC WIN Burger! Get it NOW!
Panino con lievito madre del panificio
Grazioli, hamburger di chuck roll di Angus
Irlandese, bacon croccante, cheddar, Belle
barbecue sauce, insalata, pomodoro, cipolla,
servito con patate al forno • 12,00 €

Panino con lievito madre del panificio Grazioli, hamburger
di chuck roll di Angus Irlandese, scelto e macinato da noi,
Grana Padano DOP, pomodori secchi, insalata, cipolla,
servito con patate al forno • 12,00 €

PORKAVOCADO

Panino con lievito madre del panificio Grazioli, burger di
Luganega di Monza (della macelleria Viganò), con avocado,
bacon, cheddar, pomodoro e insalata, servito con patate al
forno • 13,00 €

PORCODIAVOLO

Panino con lievito madre del panificio Grazioli, burger di
luganega di Monza della macelleria “Viganò”, gorgonzola,
salsa Sriracha, ‘nduja e insalata, servito con patate al
forno • 12,00 €

THE ZOLA STRATEGY

Panino con lievito madre del
panificio Grazioli,
hamburger di chuck roll di Angus Irlandese, gorgonzola,
bacon croccante, insalata, pomodoro, cipolla, servito con
patate al forno • 12,00 €

THE
LBA
POTATOES
Fatti la patata come vuoi tu!

Le nostre patate homemade, scegli se al forno o fritte, personalizzale come preferisci!
LE PATATE AL FORNO

Le nostre patate al forno homemade! • 5,00 €

LE BELLE FRIED CHIPS

Le Nostre Homemade Chips fritte! • 5,00 €

RENDILE BA
UNA BO0 M
€ c.uno

HOT SPICY CHALLENGE

+ 1,0

{

• Bacon
• Cacio e pepe
• Cheddar
• Zola

Le Salse Hot Spicy secondo La Belle Alliance. SFIDA IL TUO GRADO PICCANTE!
RECLUTA

UFFICIALE

Belle barbecue sauce con
peperoncino fresco • 1,00 €

Belle barbecue sauce con polvere di
peperoncini indiani • 1,00 €

(LEGGERMENTE PICCANTE)

(PICCANTE)

VETERANO

(ESTREMAMENTE PICCANTE)

Belle barbecue sauce con peperoncino fresco,
polvere di peperoncini indiani e 1 grammo di
peperoncino Naga al 35% • 1,00 €

IL DOLCE SAPORE DELLA VITTORIA

Goditi il tuo dessert, con il whisky o la birra che preferisci!

THE ORIGINAL LBA
BIRRAMISÙ

Il tiramisù, ma con la birra scura
al posto del caffè!
6,00 €

Le birre

i Whisky
consigLiati
te
daL sergen
Nikka from the barrel
Giappone:
blended whisky 5 1, 4 %
albicocche, fumo, spezie,
vaniglia, toffee, mele
20 ml • 4,00 €
40 ml• 8,00 €

aL
suggerite d
Le
ra
po
ca

Stout: Il sapore è dominato da malti tostati,

ma è presente una forte nota di dolcezza
legata alla presenza di zuccheri non fermentati
aggiunti

Tripel: forte e chiara, prodotta con malti
pils ed aggiunta di zucchro candito, luppoli
aromatici, limone e spezie
Rauchbier: dolce, leggera e affumicata

NAPOLEON
HOT CHOCOLATE
PARADISE
Il tortino di cioccolato fondente
dal cuore calorosamente morbido.
IRRINUNCIABILE! • 6,00 €

CHERRY CHEESECAKE

Cheesecake con composta di
ciliegie, crumble di biscotti, panna e
creamcheese
6,00 €

APPLE PIE

La torta di mele, con la sua composta
unica ai frutti di bosco
6,00 €

Glenfarclas
Scozia (15 years old):
single malt 45%

pepe nero, frutta rossa, cacao,
tabacco, pellame
20 ml • 4,00 €
40 ml• 8,00 €

Highland park viking scars
Scozia (10 years old):
single malt 40%
nero di seppia, legno bruciato,
vaniglia, agrumi, terra, cacao
20 ml • 3,00 €
40 ml• 6,00 €

Ancnoc
Scozia (12 years old):
single malt 40%

mela, profumo di pasta frolla
sfornata, agrumi, vaniglia
20 ml • 3,00 €
40 ml• 6,00 €

Porter: ale scura (quasi nera) con un corpo
deciso, e un asciutto stile caffè, dovuto all’uso
di malti tostati.
Saison: molto rinfrescante e leggermente
acida, presenta un aroma fruttato e
pungentemente aspro.

Gose: l’acqua usata per birrificare è
leggermente salata, acidula, speziata e salata.

Sour: birre a spiccata acidità. Invecchiano a
lungo, a volte invece vengono miscelate birre
datate con quelle giovani, per guadagnare un
profilo più armonioso e complesso.

Doppelbock: una Bock con molta più forza,
solitamente intorno al 7,5% Molto ricca
all’olfatto, con profumi di maltato intenso.
Molto corposa Russian Imperial

Stout: toni fruttati bilanciati dal tostato. alto
livello alcolico. caffe. cioccolato

Blonde Ale: esprime aromi tipici di maltato
e fruttato, con delicato profumo di luppolo. Il
sapore è solitamente bilanciato con un amaro
medio-leggero.

Dubbel: ale ambra scuro, con un sapore e
aroma ricchi di malto, che cede ad un asciutto da
luppolo nel finale.
Russian Imperial Stout: toni fruttati
bilanciati dal tostato. alto livello alcolico. caffè.
cioccolato

Le informazioni riguardo i prodotti che possono provocare allergie o intolleranze sono disponibili consultando il Manuale degli Allergeni.
Se hai allergie o intolleranze, anche lievi, richiedilo prima dell’ordine, In caso di irreperibilità di prodotti freschi verranno utilizzati prodotti surgelati. Grazie!

