Allergeni
contiene pesce

contiene molluschi

contiene soia

contiene senape

contiene crostacei

contiene arachidi

contiene uova

contiene frutta a guscio

contiene anidride solforosa

contiene lattosio

contiene sedano

contiene lupini

contiene glutine

contiene sesamo

Legenda
PRODOTTO piccante

V PRODOTTO VEGANO

nuova
ricetta

Novità

OGNI NOSTRO
PIATTO è PREPARATO
AL MOMENTO PER TE.
PUò capitare che se il
qube è pieno i tempi di
attesa si allunghino.
chiedici sempre
quanto c’è da
aspettare!

tutti i nostri burger vengono serviti con un contorno a scelta tra:
Patate dippers fritte, patate dolci fritte,
verdure grigliate, insalatina mista (insalata, carote, pomodorini)

Burgers di Carne
Classic

11,50

CHEESE

13,50

Athletic

11,50

pane integrale, 180gr di pollo, albume d’uovo,
spinaci, pomodoro cuor di bue, senape.

16,00

pane al sesamo, 200gr di black angus saltato
con salsa al pepe verde, formaggio cheddar e asiago.

LAMBRATE

16,50

Pane al sesamo, 180gr di Struzzo,
bacon aromatizzato alla paprika,
formaggio caprino, salsa tartara.

ca’ barley

10,00

Pane al sesamo, 180gr di Pollo impanato,
asiago, spinaci, maionese.

Bufalo bill

16,50

Pane buns, 200gr di Bufalo,
pancetta patanegra, jalapeno sott’aceto,
scamorza affumicata, salsa ai peperoni piquillo.

La CRUDA

18,00

Pane al sesamo, 200gr di battuta al coltello di
Fassona “la granda”, insalata, sENAPE.

Qube
Ostrich
Chicken FrieD

PANE AL SESAMO, 180GR DI CARNE DI BOVINO ADULTO
POMODORO CUOR DI BUE, INSALATA, SALSA BBQ.

lambrate
“montestella”

Pane Buns, 180gr di Bovino Adulto,
Formaggio Cheddar, Bacon, Salsa burger.

LAMBRATE

“LAMBRATE”

nuova
ricetta

“GAINA”

“vienna”

nuova
ricetta

nuova
ricetta

18,00

Pane al sesamo, 200gr di fassona “la granda”,
radicchio al forno, lardo alle erbe, formaggio
sottocenere al tartufo, salsa allo yogurt al gin mare.

QUBAB

16.50

Pane buns, ritagli di fassona “la Granda”, peperoni
e cipolla bianca alla griglia, insalata,
pomodoro, salsa harissa.

BABY

9,00

Pane e 120gr di pollo o manzo.

Special Chic

ca’ barley

“helles”

fourpure

“juicebox”

LAMBRATE
“ghisa”

B.SALENTO
“fresca”

LAMBRATE

“Quarantot”

tripel

“karmeliet”

Burgers di Pesce
Tuna
Capitan

18,00

Pane al sesamo, 150gr di battuta di Tonno
Pinna Gialla, rucola, pomodorini semisecchi
della sicilia, cipolla di
Tropea caramellata, spuma di rafano.

15,00

Pane al sesamo, Filetto di Merluzzo Atlantico
con doppia impanatura,
porro, zucchine, crema di olive nere.

TRIPORTEUR
WILD’N’FUNKY

nuova
ricetta

SCHNEIDER

“WEISS”

IL PESCE servito nei nostri burger viene sempre abbattutto per garantire
la massima qualita’ e sicurezza ai nostri clienti!

Burgers di Verdure
Parmigiana
Cecio
V

ORTO

14,00

Pane al sesamo, 150gr di composto di melanzana,
bufala campana, pomodorini semisecchi della sicilia,
pesto al basilico e pinoli.

“helles”

10,00

Pane al sesamo, 150gr di composto di ceci,
fonduta di Parmigiano Reggiano,
finocchi gratinati,
cipolla di tropea caramellata, salsa tartara.

“VAGABOND”

10,00

Pane al sesamo, 150gr di composto di verdure,
spinaci, porro, pomodoro cuor di bue,
Maionese di soia.

nuova
ricetta

ca’ barley

BREWDOG

S.DUPONT

“BIOLOGIQUE”

Crea il tuo Burger
PANE

PANE al sesamo: 1,20 - integrale: 1,20

buns: 1,30

BUrGER
Black Angus....................................................................
Bufalo Canadese............................................................
Fassona Piemontese “La Granda”..................................
macinato di Bovino Adulto............................................
macinato di Pollo..........................................................
BATTUTA di Fassona Piemontese “La Granda”................
Pollo inpanato
......................................................
macinato di polpa di Struzzo........................................
Filetto di Merluzzo Atlantico doppia impanatura
Battuta di Tonno Pinna Gialla scottato.......................
Composto di Melanzane ............................................
V ............................................
Composto di ceci
V ...........................................
Composto di Verdure

ORTO

(200 gr)
(200 gr)
(200 gr)
(180 gr)
(180 gr)
(200 gr)
(180 gr)
(180 gr)
(180 gr)
(150 gr)
(150 gr)
(150 gr)
(150 gr)

10,50
10,50
10,50
7,00
7,00
15,00
7,00
10,50
7,50
10,50
6,50
5,50
5,50

DOPPIO
17,00
17,00
17,00
12,00
12,00
24,00
11,00
18,00
12,50
18,00
10,50
9,50
9,50

V

Ananas alla griglia.........................
Cetriolini.........................................
Cipolla di Tropea caramellata.......
finocchi gratinati
....................
Funghi freschi.................................
Insalata croccante.........................
jalapeno sott’aceto
............
Melanzane alla griglia...................
Misticanza verde.............................
nuova
ricetta

nuova
ricetta

1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
0,50
1,30
0,50
1,00

spinacino ...........................
Peperoni alla griglia............
Pomodorini semi secchi sicilia
Pomodoro cuor di bue..........
Porro
...............................
Radicchio al forno................
Rucola....................................
Zucchine alla griglia............
nuova
ricetta

nuova
ricetta

1,50
0,50
2,50
1,00
1,00
1,50
0,50
0,50

FORMAGGIO

SALSA

Asiago DOP..............................
Brie francese.........................
Bufala Campana DOP..............
Burrata di Andria DOP..........
Caprino..................................
Cheddar..................................
Gorgonzola dop della Valsassina ..
parmigiano reggiano DOP......
scamorza affumicata............
Sottocenere al tartufo........
formaggio vegano V
.......
Feta greca DOP
.................
nuova
ricetta

nuova
ricetta

1,50
1,50
3,50
3,50
3,00
2,00
1,50
2,50
2,00
2,50
2,00
2,20

BBQ V ....................................
Crema di olive nere V ..........
Guacamole V .........................
V .........................
harissa
maionese di soia V ...............
V ..
maionese di soia all’habanero
pesto al basilico e pinoli

............

salsa ai peperoni piquillo V
salsa burger .....................
salsa yogurt al Gin Mare
salsa rosa ........................
salsa rosa di soia V ............
salsa tartara
..............
V ...........................
senape
Spuma di rafano....................

1,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

EXTRA
Bacon croccante...................
bacon alla paprika .........
Uovo all’occhio di bue..........
Lardo D’arnad alle erbe.......
prosciutto Cotto alla brace
Speck delle prealpi...............
Nduja calabrese
........
olio al tartufo
...............
pancetta di patanegra..........
nuova
ricetta

nuova
ricetta

1,70
1,70
1,00
1,70
2,00
2,00
2,50
1,00
2,50

CONTORNO
PATATE DIPPERS FRITTE............
patate dolci fritte................
verdure grigliate..................
insalatina mista....................
(insalata, pomodorini, carote)

2,00
2,00
2,00
2,00

Alternative
20,00

170gr di filetto di fassona “la granda”
in crosta di spezie, Rucola, salsa al pepe verde.
contorno a scelta.

“ambrée”

tartare di
razza piemontese

20,00

200gr di battuta al coltello
di fassona “La Granda”,
crostini e selezione di burri francesi.

“FRESCA”

la CAPRESE

10,00

autentico pomodoro cuor di bue E
tagliata di bufala campana dop.

verdure grigliate

5,00

verdure miste alla griglia

Il filetto

lefort

B.SALENTO

Insalate
V

classica

9,00

Insalata mista verde, carote, pomodorini, mais.

caesar

13,00

Lattuga romana, crostini di pane, grana padano a scaglie,
tagliata di pollo alla griglia, salsa caesar.

club

15,00

Insalata croccante, pomodorini, uovo, pancetta croccante,
cotto alla brace, bufala campana.

mare

16,00

Insalata mista verde, tonno scottato, Salmone affumicato
norvegese, code di gambero, bufala campana.

greca

16,00

Insalata mista verde, pomodorini semisecchi della Sicilia,
feta greca,olive taggiasche, salsa tzatziki.

Fritti

V

V

nuggets di pollo 6pz
code di gambero 5pz
patate DIPPERS fritte
polpettine di ceci 6pz
French fries
jalapeno 4pz
veggie nuggets 6pz
patate dolci fritte

5,00

bocconcini di pollo.

5,50

code di gambero pastellate e fritte.

4,00

le intramontabili patatine fritte.

5,00

bocconcini di ceci fritti.

4,00 i classici bastoncini, ma con la buccia.
6,00

peperoncino piccante fritto.

5,00 bocconcini di verdure impanati e fritti.
4,00

patate dolci americane fritte

Toastoni
V

classico

7,00

cotto alla brace, formaggio edamer
e salsa rosa.

farcito

8,00

cotto alla brace, formaggio edamer,
verdure grigliate e salsa rosa.

veggie

6,00

formaggio vegano, verdure grigliate
e salsa rosa di soia.

Dolci
Stout Cake
5,00

tortino al cioccolato e birra stout con crema al formagigo e mascarpone.

V

apple pie
5,00

la classica torta alle mele rivista nello stile del qube.

Torta della nonna
5,00

PASTAfrolla CON crema pasticcera e pinoli.

WHITE flan
5,00

dolcetto al cioccolato bianco e rum con frutti di bosco.

Crostata di fragole scomposta
5,00

TUTTI GLI ELEMENTI DELLA CLASSICA CROSTATA DI FRAGOLE
RIVISITATI DALLO CHEFF CON CREMA CHANTILLY.

Le Materie Prime
carne di fassona piemontese “la Granda” (PRESIDIO SLOW FOOD)
una delle principali razze da carne italiane. l’ultimo standard di razza e’ datato 1977 ed
il libro genealogico e’ tenuto e custodito dall’ anaborapi. gli allevamenti de “LA granda”
sono tutti a conduzione familiare ed in ognuno di essi e’ presente la linea vacca-vitello,
ossia ogni capo di bestiame nasce e viene allevato nell’azienda d’origine.
CARNE DI STRUZZO
lo struzzo viene allevato presso l’azienda agricola “antiche mura” alle porte
di jesolo paese. lo struzzo può essere allevato all’aperto e, a differenza dei
polli e tacchini che mangiano essenzialmente semi,è un erbivoro che si nutre
con cibi “poveri” come fieno, erba e poco mais.
al contrario degli altri volatili lo struzzo ha una carne rossa di pregio che
richiede una particolare attenzione durante la cottura.
carne di bufalo e black angus
per questi due tipi di carne abbiamo scelto l’ allevamento della famiglia lama
che nel 1971 ha fondato “lem carni”. qui gli animali vengono allevati in modo
totalmente naturale in collaborazione con il dipartimento di scienze mediche e
veterinarie dell’ universita’ di bologna. .
La mozzarella di bufala campana “rivabianca”
un formaggio fresco di pasta filata prodotto unicamente con latte di bufala intero.
LA BURRATA DI ANDRIA
formaggio di pasta filata ripieno di crema di latte e sfilacci di mozzarella
prodotto con latte vaccino pastorizzato.
il “lard d’arnad” dop
prodotto con carne di suini allevati in nord italia e poi speziato e stagionato
in contenitori di castagno O rovere.
SALSE PATATE E VERDURE
I COMPOSTI DI VERDURA SONO TUTTI FATTI DA NOI CON LE VERDURE DELL’ ORTO E LE
PATATE VENGONO SEMPRE LAVORATE FRESCHE AL MOMENTO IN CUI CE LE CHIEDETE.
ANCHE LE SALSE SONO REALIZZATE NELLA NOSTRA CUCINA.

La Birra
La prova scientifica più antica della produzione della birra risale
a 5000 anni fa, in Asia, in reperti appartenenti alla popolazione dei Sumeri.
Cinquecento anni dopo, nella fascia di territorio compresa tra i fiumi Tigri ed
Eufrate, una tavoletta assira non solo nomina esplicitamente la birra,
ma addirittura il mestiere di birraio.
Qui al qube abbiamo cercato di raccoglierne nella nostra cantina un ampia
scelta che potesse permettere a tutti di trovare quella più
giusta per ogni palato proponendovi alcuni accostamenti
particolari pensati per i nostri burgers!

Indice
Ibu:
International Bitterness Unit (simbolo IBU) è un’unità utilizzata dai fabbricanti di
birra per misurare l’amarezza del loro prodotto.
Un IBU corrisponde a una parte per milione (ppm) di isohumulone (acido Þ),
il componente chimico che proviene dal luppolo ed è responsabile del gusto amaro.
Ad IBU più elevati, corrispondono birre
maggiormente amare.

Birre alla
Spina
lambrate “quarantot”
0,2l. 3,50

0,4l. 6,00

8% ibu:140 - Double IPA caratterizzata dall’utilizzo massiccio di luppoli americani
in cottura e in dry hopping. Al naso sono evidenti le fragranze fruttate e agrumate accompagnate
accompagnate da leggere note erbacee. In bocca il gusto di malto supporta la
luppolatura aromatica. Finale amaro deciso.

lambrate “montestella”
0,2l. 3,50

0,4l. 6,00

5% ibu:20 - Birra in stile Pilsner dal colore biondo dorato e dal bel cappello di
schiuma candida e compatta. Al naso si percepiscono le note erbacee di luppolo fresco,
fiori di campo e un leggero sentore di cereali. In bocca, l’equilibrio tra il dolce
del malto, l’amaro del luppolo ed una buona secchezza fa della montestella una
birra facile da bere

LAMBRATE “LAMBRATE”
0,2l. 3,50

0,4l. 6,00

7,0% ibu:40 - BOCK DAL COLORE AMBRATO INTENSO CON RIFLESSI RUBINO.
AL PALATO SPICCA UN SENTORE FRUTTATO CON NOTE DI MIELE. bIRRA DAL MERAVIGLIOSO
EQUILIBRO TRA IL DOLCE DEL MALto E L’AMARO DEL LUPPOLO.

saison dupont biologique
0,75l. 15,00 - calice 4,00

5,5% ibu:32 - birra bionda ad alta fermentazione rifermentata in bottiglia.
birra biologica certificata e’ molto dissetante e particolarmente secca ed
amara. dalle vivaci note agrumate e’ una birra complessa ma molto leggera.

Triporteur “wild ’n’ funky”
0,33l. 7,00

5,5% ibu:28 - sour ale belga di nuova concezione. birra bilanciata dagli aromi
di pera e mela rifermentata in bottiglia con un lievito champagne. dal corpo
esile e’ fresca nel finale e leggermente amarognola.

Schneider “Mein Grunes bio”
0,5l. 7,00

6,2% ibu:18 - weisse storica protagonista dell’oktoberfest fino alla II guerra
mondiale dall’intenso profumo di luppolo che da una nota di amaro con
sentori di frutta e agrumi ed un lontano aroma di miele.

Lambrate ghisa
0,33l. 7,00

5,0% ibu:30 - Smoked Stout dal colore ebano, Al naso presenta morbidi sentori
di affumicato e di caffè. Il gusto intenso di malto affumicato accompagna
le note di caffè e cacao verso un finale delicatamente amaro.

lambrate “gaìna”
0,33l. 7,00

6,0% ibu:60 - india pale ale dal colore ambrato chiaro al naso presenta note
di frutta tropicale uva fragola e agrumi arricchite da un finale speziato
di corpo medio ha un sapore amaro tipico dello stile.
Lore

tripel karmeliet
0,33l. 7,00

8,4% ibu:16 - uno dei grandi classici delle birre belghe dal colore
biondo d’orato, la ricetta utilizzata risale al 1679. al naso si presentano
note di vaniglia e di banana mescolati agli aromi agrumati del luppolo styrian
una birra perfettamente equilibrata.

brewdog “vagabond”
0,33l. 7,00

4,5% ibu:23 - pale ale senza glutine dal colre chiaro. in questa birra si
fondono agrumi e sapori di luppolo tropicale con una leggera base di malto
caramello, sostenuta da una nota amara.

Fourpure “juicebox”
0,33l. 7,00

5,9% ibu 55 - citrus ipa dal colore dorato, realizzata con luppoli estremamente
aromatici e scorza di arancia. dal carattere intensamente tropicale, emana freschi
e pungenti profumi fruttati ed agrumati, con note di mango, papaia ed arancia amara.

Vander ghinste brasserie lefort “Ambrée”
0,33l. 7,00

9% - una scura molto complessa con un gusto intenso e dolce con note di frutta,
leggermente aromatizzata al cioccolato e caramello. oro al world beer awards 2017

Ca’ Barley “vienna”
0,33l. 7,00

5,2% ibu 22- birra AGRICOLA biologica dal colore giallo ramato che mantiene le
CARATTERISTICHE del classico stile brassicolo europeo Vienna, dando priorità al gusto
MALTATO e lasciando un piacevole finale di luppolo. una birra di facile bevuta

FOUNDERS “KBS”
0,35l. 11,00

11,2% ibu:70 - Kentucky Breakfast Stout. Imperial Stout invecchiata prodotta
con caffe e Cioccolato ed invecchiata in botti di bourbon per un intero anno.

Ca’ barley “helles”

0,33l. 7,00
4,5% ibu:18 - è UNA BIRRA CHIARA A BASSA FERMENTAZIONE CON LUPPOLATURA
LEGGERA E MALTATA. NELL’AROMA E NEL GUSTO COME DA STILE PILS.
BIRRA AGRICOLA BIOLOGICA DI COLORE GIALLO OPALESCENTE VELATO

BIRRA SALENTO “FRESCA”
0,33l. 7,00

4% ibu:20 - Fresca richiama le birre bianche di frumento, con schiuma
compatta e cremosa, colore opalescente e profumi intensi, bilanciata nel
gusto da una leggerissima speziatura che regala al palato una freschezza
naturale. Compagna ideale, in particolare, del periodo estivo.

Cocktails
hugo 4,00

long island ice tea 8,00

Prosecco, Soda, Sciroppo al
Sambuco, Lime, Menta.

Vodka, Gin, Rum Bianco, Triple Sec,
HOME SOUR, Cola.

americano 6,00

vodka passion 8,00

Vermouth Rosso, Campari.

Vodka, Passion Fruit, HOME SOUR.

negroni 7,00

gin fizz 6,00

Vermouth Rosso, Campari, gin.

Gin, HOME SOUR, Soda.

negroni sbagliato 7,00

screwdriver 6,00

Vermouth Rosso, Campari, prosecco.

Vodka, Succo d’Arancio.

bloody mary 7,50

margarita 7,00

Vodka, Succo di pomodoro condito.

Tequila, Triple Sec, Succo di Lime.

cuba libre 7,00

tequila sunrise 7,00

Rum Scuro, Lime, Cola.

Tequila, Succo Arancia, Granatina.

Manhattan 8,00

pina colada 7,00

RYE WHISKEY, Vermouth Rosso,
Angostura.

Rum Bianco, Ananas, batida de coco.

MOSCOW MULE 8,00

daiquiri 7,00

vodka, cetriolo, menta,
ginger beer.

Rum Bianco, Succo di Lime,
Sciroppo di Zucchero.

cosmopolitan 8,00

black russian 7,00

Vodka, COINTREAU, succo di lime,
Cranberry.

vodka, liquore al caffè.

mojito scuro 7,00

sex on the beach 7,00

Lime, Zucchero di Canna,
Rum Scuro, Menta.

Vodka, Vodka alla Pesca, Succo
Arancio, Succo Ananas, Granatina.

caipiroska 7,00

mojito 7,00

Lime, Zucchero di Canna, Vodka.

Lime, Zucchero di Canna,
Rum Bianco, Menta.

Pimm’s Cup Ginger Ale 10,00

caipirinha 7,00

Pimm’s, Cetriolo, Mela Verde,
Limone, Arancia,Menta, Ciliegina,
Ginger Ale.

Lime, Zucchero di Canna, Cachaca.

caipiroska alla frutta 7,00

Lime, Zucchero di Canna, Vodka,
frutta a scelta tra Pesca /
PASSION FRUIT / Fragola / Ananas

Top Picks
bee’s knees 8,00

tanqueray gin, succo di limone,
zucchero di canna.

old fashioned 8,00

buffalo trace bourbon, angostura,
zucchero di canna.

Digestivi
per la selezione dei nostri digestivi,
amari e grappe chiedi al nostro staff !

Bibite
coca cola, coca zero, sprite, FANTA..................................................................3,00
SCHWEPPES: TONIC, LEMON, GINGER ALE E GINGER BEER......................................... 3,00
galvanina: chinotto, Cedrata,Tè Limone, Tè Pesca .......................................... 4,00
fever-tree tonic ................................................................................................ 4,00
succhi “di frutta” : Ananas, Arancia, Mela, Mirtillo, Pera, Pesca,
Pomodoro, Pompelmo ........................................................................................ 3,00
REDBULL................................................................................................................ 4,00
acqua minerale 1/2 L. (naturale o frizzante)...................................................2,00

