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www.birreriasanjose.com locale associatoseguici su
facebook



Gentile ospite, se hai delle allergie e/o intolleranze alimentari, chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle 
nostre bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Dear customer, our staff will be happy to help you choosintolerance issue. Our staff is well trained and we 
hope we will find the best way to satisfy our customers and also meet your specific needs. 

Lieber  Besucher , wenn Sie Allergien und oder  Unverträglichkeiten haben, bitte fragen Sie nach unseren 
Lebensmitteln und unsere Getranke. Wir sind bereit, sie in der besten Weise zu beraten.     

Cher  visiteur, si vous avez des allergies et/ou d’intolérances, ne hésitez pas à nous poser toute question sur 
notre nourriture et nos boissons. Nous sommes prêts à vous conseiller de la meilleure façon. 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE  
1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 
derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio ; b) maltodestrine a base di grano; 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola. 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di 
vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1 ); b) tocoferoli misti naturali 
(E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di 
stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. 
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 

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 in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale 
da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni 
dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 
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La Nostra Griglia
aperta tutti i giorni dalle 19 alle 24 - coperto € 1.50

Aspettando

Carne alla brace
Polenta e sopressa di Lovison cotta alla brace        € 4.00

Piatti unici
Polletto intero con patate fritte*   € 10.00

Bistecca di manzo con patate fritte*   € 13.00
Costata di manzo  con patate fritte*   € 20.00

Cosce di pollo disossate con patate fritte*   € 10.00 

Piatto vegetariano
2 tomini alla piastra
con verdure e mais grigliate
con schiacciata                             € 13.00

Piatto vegano
Tofu alla piastra
con verdure e mais
con schiacciata             € 15.00

Contorni
Panocia rosta     € 3.50

Insalata mista     € 3.50
Fagioli con cipolla     € 3.50

Verdure alla griglia
(zucchine, peperoni, melanzane)     € 4.00

Radicchio tardivo alla griglia
(solo in stagione)                                                           € 4.00

Costicine al pezzo   € 2.50 Salsiccia al pezzo   € 2.50
Würstel al pezzo   € 3.00 Polletto al quarto   € 2.50

Cosce di pollo disossate   € 8.00 Polletto intero   € 8.00
Costata di manzo
gr. 600 circa                  € 18.00Bistecca di manzo (cube roll)

gr. 250 circa                                         € 11.00
Tagliata dI cosce di pollo
+ rucola, pomodorini, grana DOP e mais   € 10.00Tagliata di manzo (cube roll)

+ rucola, pomodorini e grana DOP                  € 14.00

* in funzione della disponibilità il prodotto potrebbe essere surgelato

Specialitá
Picaña alla San Josè   kg 1 circa
(con due contorni a scelta inclusi)                                         € 35.00

Fetta di polenta     € 0.30

Spiedone di carne mista   € 10.00

Spiedone di carne mista + patate San Josè*   € 12.00

Bistecca di  manzo (cube roll ) + patate*
gr. 250 circa                                                             € 13.00



Picaña
Con la denominazione di picaña si indica un taglio di carne tipico della cucina Latina 
Americana, corrispondente al "codone di manzo" o "punta di sottofesa" (si tratta del 
muscolo della zona groppa, muscolo che rimane tenero con uno strato di grasso che dona 
alla carne un buon sapore). La nostra preparazione consiste nella cottura alla brace per 
15 minut circa dopodichè viene affettata e servita al sangue su una piastra di ghisa 
bollente, che permette di prolungare la cottura a chi lo desidera.

Maiale di Patanegra
Il maiale di Patanegra (maiale iberico) è un animale così speciale, che vive in libertà e si 
alimenta in modo naturale. Essendo la carne una delle principali fonti di proteine é di 
fondamentale importanza consumare prodotti di primissima qualità, come la carne di 
maiale iberico: la fondamentale differenza tra la carne di maiale bianco e la carne di 
maiale iberico risiede nel grasso, essendo quest’ultima la parte più variabile ed è 
principalmente determinata dalla razza e dall’alimentazione dell’animale. Recenti studi, 
condotti presso prestigiose università spagnole, hanno dimostrato che la carne del 
maiale iberico apporta notevoli benefici per la nostra salute perchè il suo grasso è ricco 
in acido oleico, dovuto all’alimentazione a base di ghiande, ciò beneficia il sistema 
cardiovascolare, inoltre è fonte di potassio e contiene una grande quantità di vitamine ed 
altri minerali necessari per il corretto equilibrio alimentare ed il benessere dell’organismo.

Pluma Iberica
Il suo nome deriva proprio dalla sua forma simile a quella di una piuma. Il taglio viene 
eseguito sulla parte anteriore e superiore del maiale all’inizio del lombo appena prima del 
collo. Taglio molto pregiato nell'ambito della ristorazione per la sua estrema tenerezza 
risultando perfetta per la cottura alla griglia o piastra.


