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CHEERS

Il nostro percorso parte dagli antipasti per poi
proseguire con alcuni primi e secondi classici

della tradizione italiana, passa da stuzzicherie e
da hamburger studiati per farvi assaporare al
meglio i prodotti della nostra terra e termina
con la pizza dall'impasto leggero e fragrante, 
condita con i migliori frutti del nostro territorio.

Il beer sommelier Roberto Parodi 
ha studiato per voi 

abbinamenti cibo-birra per rendere la vostra
cena un'esperienza completa 

e per esaltare al meglio i sapori delle nostre
portate.
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Prima di farvi leggere il nostro menù
vogliamo raccontarvi com'è nato...

Buona continuazione 



CHEERS
MENÙ

ANTIPASTI
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TRIADE DI BATTUTA
Servita con cipolle caramellate, 

toma contadina e senape in grani

€10,00

TRIS DI HAMBURGER GOURMET
Mini Burger aromatizzati con:

-Patanegra, cipolle caramellate e gorgonzola, 

-Black Angus, bacon e trevigiana 

-Chianina, stracciata e pomodori secchi

€12,50

TENTACOLO e BURRATA
Tentacolo di polpo scottato 

con burrata su crema di piselli 

€12,00
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yakeros

UNION JACK

Blanche

INEDIT

Westcoast IPA 6,5° (Germania)

American IPA 7,0° (USA)

Blanche d'abbazia 5° (Belgio)

Blanche 4,8° (Spagna)

Provala con:

Progusta
India pale ale 6,8° (Germania)

CORNET
Strong Ale 8,5° (Belgio)

Provali con:

Provalo con:

(Portata non accompagnata da patatine)

BAKED POTATO
Patata cotta al forno ripiena di

gorgonzola e cipolla di Tropea

€8,00

DUBBEL BRUIN
Bruin d'Abbazia 6,5° (Belgio)

CORNET
Strong Ale 8,5° (Belgio)

Provala con:



CHEERS
TAGLIERI DEL CHEERS
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Chiacchiere nostrane servite con:

Prosciutto crudo toscano

Finocchiona toscana

Capocollo piccante

Lardo di Patanegra

Stracciatella di bufala 

e crudo San Daniele

 

SFIZI DEL CHEERS

Jalapenos ripieni di formaggio

Patate con buccia con crema di gorgonzola

Patate chips XXL 

Cipolla rossa di Tropea in tempura

Straccetti di pollo impanati

Alette di pollo speziate

Chiacchiere

LE NOSTRE SALSE

Da abbinare ai nostri sfizi 
e ai nostri hamburger

Degustazione di salumi

Degustazione di formaggi

Degustazione dello Chef

€10,50

€10,00

€8,00

€8,50

€12,00

€14,00

€12,00

€25,00

AIOLI: 

maionese dal

sapore deciso

MESSICANA: 

piccante, ma 

non troppo

YOGURT:

salsa dal

sapore delicato

€6,00
€5,00

€4,00

€4,00

€5,00

€6,00
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(Consigliata per due persone)

€4,00

Patate fritte con buccia €4,00

Cornet Union Jack

Strong Ale 8,5° (Belgio) American IPA 7,5° (USA)
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HAMBURGER
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il nobile
Hamburger di Marchigiana IGP con crema

di toma stracchinata, peperoni e speck croccante

Accompagnati da patate con buccia!

IL SAVOY
Hamburger di Fassone con cipolle caramellate, 

crema di gorgonzola DOP di Novara e salsa tartufata

IL CALABURGER
Hamburger di Black Angus, caciocavallo,

'nduja, pomodori secchi e patè di olive 

IL SAPORITO
Hamburger di Black Angus, crema di cheddar, 

bacon croccante, misticanza e pomodoro

€10,00

€11,50

IL CRASTO
Cotoletta di pollo impanata, bacon,

crema di toma stracchinata, misticanza e pomodoro

€9,00

€9,00

€11,00

Ogni hamburger può essere composto con pane fresco o con pane nero al carbone vegetale!
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UNION JACK

PROGUSTA

Provalo con:

RED
Amber strong Ale 9,0°
(Belgio)

American IPA 7,0° (USA)

blanche

inedit

Blanche d'Abbazia 5,0°
(Belgio)

Blanche 4,8° (Spagna)

soleya
Saison 6,5° (Germania)

India Pale Ale 6,8°
(Germania)

yakeros
Westcoast IPA 6,5°
(Germania)

DUBBEL BRUIN
Bruin d'Abbazia 6,5° 
(Belgio)

IL PRELIBATO
Tentacolo di polpo marinato alla paprika, 

burratina pugliese, chips di patate e misticanza

€13,50

IL PULLED PORK
Spalla di maiale speziata e sfilacciata a mano 

con crema di cheddar e insalatina di cavolo viola

€12,00

COMPLOT IPA
India Pale Ale 6,6°
(Spagna)

SHOFFERHOFER
Hefeweizen 5,0°
(Germania)

TRIPEL
Tripel d'Abbazia 8,7° 
(Belgio)

KELLER

radeberger

Keller 5,3° (Germania)

Pils 5,0° (Germania)

IL DELICATO
Hamburger vegano di soia e patata viola 

con crema di broccoli , carote e cipolle caramellate

€10,00

yakeros
Westcoast IPA 6,5°
(Germania)

RED
Amber strong Ale 9,0°
(Belgio)

dba
British pale ale 5,0° (USA)
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Spaghettoni aglio, olio, peperoncino 

e tarallo pugliese sbriciolato

Paccheri con datterino, burrata 

e crema di basilico

Linguine risottate 

con gamberoni e calamari

Pici cacio e pepe 

Vegetariano Vegano

PRIMI 
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€9,00

€9,50

€11,00

€13,00
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INEDIT

estrella

RADEBERGER

Provali con:

Provali con:

Provali con:

Provale con:

Gnocchi caserecci con speck, radicchio, 

asiago e crema di noci

€9,50

Provali con:
cornet
Strong Ale 8,5° (Belgio)

JEVER
Pils 4,9°(Germania)

triple
Triple d'abbazia 8,7° (Belgio)

soleya
Saison 6,5° (Germania)

KELLER
Keller 5,3° (Germania)

Blanche 4,8° (Spagna)

Lager 4,6° (Spagna)

Pils 5,0° (Germania)

Mezze maniche alla carbonara 

con guanciale speziato e pecorino romano

€9,00

Provale con:

triple
Triple d'abbazia 8,7° (Belgio)

soleya
Saison 6,5° (Germania)

PROGUSTA

India Pale Ale 6,8° (Germania)

YAKEROS
India Pale Ale 6,5° (Germania)
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SECONDI  
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CONTORNI

Straccetti di pollo, grana, 

misticanza, salsa yogurt

Misticanza, pomodoro 

di stagione e burratina

Verdurine di stagione 

al forno

Verdure grigliate

Fritto di calamari e gamberoni

€14,00

Stinco di maiale alla birra

(Birra utilizzata: Braufactum Yakeros)
€12,00

Tagliata di vitello piemontese (300 gr c.ca)

con riduzione di vino rosso 

€17,00

Hamburger di Hereford di 440 gr 

accompagnato da verdure grigliate

€18,00

Torretta di melanzane in pastella con pomodoro, 

 caciocavallo, burratina e crema di basilico

€10,00

€7,00

€6,00 €8,00

€5,00

Vegetariano Vegano *Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati 

KELLER

Norbertus Weissbock

Keller 5,3° (Germania)

Weissbock 7,2° (Germania)

yakeros

claN

Westcoast IPA 6,5° (Germania)

Scotch Ale 6,4° (Germania)

radeberger

Estrella
Lager 4,6° (Spagna)

Pils 5,0° (Germania)

Union Jack

RED
Amber Strong Ale 9,0° (Belgio)

American IPA 7,0° (USA)

YAKEROS
India Pale Ale 6,5° (Germania)

marzus
Maerzen 5,5° (Germania)

Costata di vitello piemontese servita su pietra lavica

€25,00600/700 gr. 

€35,001/1,1 kg 

TRIPEL
Triple d'Abbazia 8,7 ° (Belgio)

CORNET
Strong ale 8,5° (Belgio)

Provala con:

Provala con:

Provalo con:

Provalo con:

Provalo con:

Provala con:
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Piccoli quadratini di focaccia soffici e alveolati alti circa 2 cm.
L'alta idratazione dell'impasto rende i mattoncini morbidi, mentre l'utilizzo di olio 

extra vergine d'oliva e di cristalli di sale rendono incredibilmente croccante la superficie. 

lardo
Con miele e nocciole
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 PIZZE E LIEVITATI

i MATTONCINI GOURMET

DEGUSTAZIONE MISTA DI MATTONCINI

Combinare ingredienti tra loro per fare una pizza è un'arte tutta italiana. 

Noi abbiamo scelto di valorizzare la pizza romana: bassa e croccante,  mettendoci però un pizzico di Cheers:

pochissimo lievito e più di 72 ore di lievitazione per farvi assaporare un impasto leggero come una nuvola.

€3,00 2 pezzi

bufala
Con pomodoro datterino

SAN DANIELE
Con ricotta fresca

MORTADELLA
Con stracciatella e pistacchio 

La base della nostra pizza classica ma completamente condita a crudo! 
In questo modo riuscirete a sentirne appieno i gusti proprio come nascono in natura!

LE FOCACCE

lardellata
Lardo di Patanegra, pere e tocchetti di gorgonzola 

€7,50 

Assaggio misto di tutti i gusti 

€10,00 8 pezzi  

SAN DANIELE
Crudo San Daniele, bufala campana e marmellata di fichi

€8,00

COPPA DI TAGGIA
Capocollo piccante, fior di latte da 200gr e olive taggiasche

€7,00

pistacchiella
Mortadella, burrata pugliese da 250 gr e pistacchi

€7,50 

€3,00 2 pezzi

€3,00 2 pezzi€3,00 2 pezzi

CORNET
Strong Ale 8,5° (Belgio)

RADEBERGER
Pils 5,0° (Germania)

red
Amber Strong Ale 9,0°
(Belgio)

poculator
Doppelbock dunkel 7,4°
(Germania)

Complot ipa
India Pale Ale 6,6°
(Spagna)

MARZUS
Maerzen 5,5° (Germania)

Provala con:

ESTRELLA
Lager 4,6° (Spagna)

inedit
Blanche 4,8° (Spagna)
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Impasto molto idratato, lunga lievitazione e ingredienti di qualità: 
queste le prerogative della nostra pizza!

Desideriamo farvela assaggiare sia nelle declinazioni più classiche, 
sia in versioni gourmet e sia in proposte più stagionali.

LE PIZZE
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€8,00

SAN DANIELE
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, 

crudo San Daniele, basilico e olio EVO

MARGHERITA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, 

basilico e olio EVO

€5,50

VEGETARIANA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, 

verdure grigliate, basilico e olio EVO

€7,00

ITALIA
Fior di latte, pomodorino datterino, 

rucola, basilico e olio EVO

€7,00

calabria
Pomodoro San Marzano DOP, 'nduja, caciocavallo,
cipolla di Tropea caramellata, basilico e olio EVO

€10,00

AMERICANA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, 

wurstel, patatine, basilico e olio EVO

€7,00

GORGO E CIPOLLE
Pomodoro San Marzano, fior di latte, 

cipolla bianca stufata e gorgonzola DOP di Novara 

€8,00

VIOLINA
Crema di cavolo viola, gorgonzola DOP di Novara, 

salsiccia, basilico e olio EVO

€9,00

COMPLOT IPA
India Pale Ale 6,6°
(Spagna)

WEISSBOCK
Weissbock 7,2° (Germania)

braufactum yakeros
Westcoast IPA 6,5°
(Germania)

RADEBERGER
Pils 5,0° (Germania)

clan
Scotch Ale 6,4° (Germania)

BLANCHE
Blanche d'Abbazia 5,0°
(Belgio)

KELLER
Keller 5,3° (Germania)

jever
Pils 4,9° (Germania)

inedit
Blanche 4,8° (Spagna)

TRIPEL
Tripel d'Abbazia 8,7°
(Belgio)

Provala con:

BLANCHE
Blanche d'Abbazia 5,0°
(Belgio)

inedit
Blanche 4,8° (Spagna)

KELLER
Keller 5,3° (Germania)

CORNET
Strong Ale 8,5° (Belgio)

SOLEYA
Saison 6,5° (Germania)

RODENBACH
Flemish Red Ale 6,0°
(Belgio)
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LE PIZZE
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NAPOLI
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte,

 acciughe, capperi, origano e olio EVO

€6,50

DIAVOLA
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, 

salame piccante, basilico e olio EVO
€7,00

BUFALINA
Pomodoro San Marzano DOP, mozzarella 

di bufala campana, basilico e olio EVO

€8,00

PROSCIUTTO e FUNGHI
Pomodoro San Marzano DOP, fior di latte, 
prosciutto cotto, funghi, basilico e olio EVO 

€8,00

BURRATA
Pomodoro San Marzano DOP, 

burrata da 250 gr, basilico e olio EVO
€8,00

pugliese
Fior di latte, salsiccia, cime di rapa, 

burrata da 250gr, basilico e olio EVO
€9,00

ESTIVA
Fior di latte, datterino in cottura, olive taggiasche, 

pesto genovese, basilico e olio EVO 

€8,00

gricia
Fior di latte, crema di pecorino romano, 

guanciale, pepe, olio EVO

€8,00

CORNET
Strong Ale 8,5° (Belgio)

ESTRELLA
Lager 4,6° (Spagna)

RODENBACH
Flemish Red Ale 6,0°
(Belgio)

yakeros
Westcoast IPA 6,5°
(Germania)

JEVER
Pils 4,9° (Germania)

KELLER
Keller 5,3° (Germania)

BRUIN
Bruin d'Abbazia 6,5°
(Belgio)

Provala con:

AGGIUNTE:

Il prezzo delle aggiunte varia in base al prodotto richiesto:

Bufala €2,00  Burrata €3,00

Salumi €2,00  Formaggi €1,00  Verdura €1,00 

BLANCHE
Blanche d'Abbazia 5,0°
(Belgio)

inedit
Blanche 4,8° (Spagna)

inedit
Blanche 4,8° (Spagna)

BLANCHE
Blanche d'Abbazia 5,0°
(Belgio)

inedit
Blanche 4,8° (Spagna)

TRIPEL
Tripel d'Abbazia 8,7°
(Belgio)

SOLEYA
Saison 6,5° (Germania)

TRIPEL
Tripel d'Abbazia 8,7°
(Belgio)

CORNET
Strong Ale 8,5° (Belgio)
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Hamburger con cheddar, 
pomodoro e lattuga   

 
 Patate fritte

 
Acqua o bibita piccola

Pasta al pomodoro 
o pasta panna e prosciutto  

 
 Patate fritte

 
Acqua o bibita piccola

Cotoletta 
di pollo impanata   

 
 Patate fritte

 
Acqua o bibita piccola

Pizza margherita 
baby   

 
 Patate fritte

 
Acqua o bibita piccola

€10,00
 

€8,00
 

€10,00
 

€12,00
 

Informazione alla clientela inerente  la presenza negli alimenti degli 
ingredienti o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro derivati

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell'allegato "Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze" Reg. 1169/2011 UE.

1.Cereali contenenti glutine e prodotti derivati

2.Crostacei e prodotti a base di crostacei e dei loro derivati

3. Uova e prodotti a base di uova

4. Pesce e prodotti a base di pesce

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

6. Soia e prodotti a base di soia

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

8. Frutta a guscio

9. Sedano e prodotti a base di sedano

10. Senape e prodotti a base di senape

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

12. Anidride solforosa e solfiti

13. Lupini e prodotti a base di lupini

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
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*Fino a dieci anni di età


