Allergeni
1 - arachidi e derivati 2 - frutta a guscio
4 -molluschi
5 - pesce
7 - soia
8 - crostacei
10 - lupini
11 - senape
13 - anidride solforosa e solfiti

alcuni prodotti
potrebbero essere
temporaneamente
non disponibili

3 - latte e derivati
6 - sesamo
9 - glutine
12 - sedano
14 - uova e derivati

Classic

(6, 9)

CHEESE

(3, 6, 9)

Athletic
Qube

(9, 14)

(3, 6, 9, 11)

Bufalo bill
BABY

(6, 9)

(3, 6, 9)

14,00

PANE AL SESAMO, 180 gr DI sorana con omega3
POMODORO CUOR DI BUE, INSALATA, SALSA BBQ,
contorno a scelta.

15,00

Pane brioche, 180 gr di sorana con omega3,
Formaggio Cheddar, Bacon, Salsa burger,
contorno a scelta.

15,00

pane integrale, 180 gr di pollo, albume d’uovo,
spinacino, pomodoro cuor di bue,
senape, contorno a scelta.

mikkeller

16,50

pane al sesamo, 200 gr di black angus saltato
in padella con salsa al pepe verde
formaggio cheddar e asiago, contorno a scelta.

“quarantot”

17,00

Pane brioche, 200 gr di Bufalo,
pancetta patanegra, jalapeno sott’aceto,
scamorza affumicata, salsa ai peperoni piquillo,
contorno a scelta.

LAMBRATE

10,00

Pane al sesamo, 120 gr di pollo o manzo,
contorno a scelta.

contorno a scelta tra:
Patate wavy fritte, patate dolci fritte, verdure grigliate, insalatina mista, anelli di cipolla

ca’barley

“helles”

chimay

“double”

“pils”

LAMBRATE

“ghisa”

fat bird

18,50

Pane al sesamo, 180 gr di Struzzo,
gorgonzola dop, cipolla di tropea caramellata,
lardo d’arnad dop, chutney di mango,
contorno a scelta.

14,00

Pane al sesamo, 180 gr di Pollo impanato,
germogli misti, cetriolo,
salsa ranch, contorno a scelta.

20,00

Pane al sesamo, 200 gr di battuta al coltello di fassona
piemontese “la granda”, pomodoro cuor di bue,
cipolla di tropea caramellata, cetriolini,
maionese di soia al wasabi, contorno a scelta.

“s.lorenzo”

19,00

Pane brioche, 200 gr di fassona “la granda”,
bacon al jack daniel’s, caciotta di capra al timo,
peperoni alla griglia, radicchio rosso,
salsa teryaki affumicata, contorno a scelta.

karmeliet

17,00

focaccia integrale homemade,
brisket (punta di petto di manzo a lunga cottura),
cetriolini, anelli di cipolla fritti,
salsa bbq brisket, contorno a scelta.

20,00

Pane al sesamo, 150 gr di battuta di Tonno
Pinna Gialla, cuor di burrata, chutney di mango,
contorno a scelta.

16,00

Pane al sesamo, gamberoni scottati, avogado,
germogli misti, pomodoro cuor di bue,
salsa di soia agli agrumi, contorno a scelta.

“juicy ale”

14,00

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

“waizen”

12,00

Pane al sesamo, 150 gr di composto di ceci,
radicchio rosso, rapa rossa e zucca al forno,
senape, contorno a scelta.

“VAGABOND”

12,00

Pane integrale, 150 gr di composto di verdure,
spinacino, porro, Pomodoro cuor di bue,
Maionese di soia al wasabi, contorno a scelta.

“BIOLOGIQUE”

(3, 6, 9, 11, 13)

Crispy
(6, 7, 9, 11)

2tar
(6, 7, 9)

black n proud
(3, 6, 9)

texas to italy
(6, 9)

yellow fin
(3, 5, 6, 9)

bubba gump
(7, 8, 9)

Parmigiana
(2, 3, 6, 9)

royal veg
(6, 9)

green goodness
(6, 7, 9)

contorno a scelta tra:
Patate wavy fritte, patate dolci fritte, verdure grigliate, insalatina mista, anelli di cipolla

lambrate

“f.b.l.o.”

deschutes

“f.h.ipa”

mc77

“tripel”

s.nevada

“cali.ipa”

c.a.

“guava
gose”

deschutes

schneider

BREWDOG

S.DUPONT

Crea il tuo Burger
pane
(6, 9)
sesamo ..............
1,20
(3, 14)
Senza Glutine ... 1,30

integrale (9).......... 1,20
(3, 9, 14)
brioche .............
1,30

BUrGER
Black Angus ...................................................................
Bufalo Canadese ...........................................................
Fassona Piemontese “La Granda”..................................
macinato di sorana con omega3 ..................................
macinato di Pollo .........................................................
tartare Fassona Piemontese “La Granda”...................
(9, 14)
Pollo inpanato ...............................................................
(9, 14)
macinato di polpa di Struzzo .......................................
(9, 14)
Battuta di Tonno Pinna Gialla scottato.......................
gamberoni .....................................................................
Composto di Melanzane .................................................
(9, 14)
Composto di ceci ...........................................................
Composto di Verdure ....................................................

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

11,00
11,00
11,00
9,00
9,00
16,00
9,00
12,00
14,00
11,00
7,00
6,00
6,00

DOPPIO
18,00
18,00
18,00
14,00
14,00
25,00
14,00
20,00
22,00
18,00
11,00
10,00
10,00

ORTO
Ananas alla griglia .......................
Cetrioli ...........................................
Cetriolini ........................................
Cipolla di Tropea caramellata .....
Funghi freschi ................................
germogli misti ................................
Insalata croccante ........................
jalapeno sott’aceto .......................
Melanzane alla griglia ..................
spinacino ........................................

1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,00
1,00
1,30
1,00
1,20

Peperoni alla griglia .............
Pomodorini semi secchi .........
Pomodoro cuor di bue ..........
Porro .....................................
Radicchio rosso ................
rapa rossa al forno .............
Rucola ....................................
Zucchine alla griglia ............
zucca al forno .......................

1,00
2,50
1,20
1,00
1,50
1,00
0,90
1,00
1,00

FORMAGGIO

SALSA

(3)

Asiago DOP..............................
Brie francese.........................
Bufala Campana DOP..............
cuore di Burrata DOP...........
Caciotta di capra al timo ...
Cheddar..................................
Gorgonzola dop della Valsassina ..
parmigiano reggiano DOP......
scamorza affumicata............
Sottocenere al tartufo........
()
formaggio vegano .................
Feta greca DOP .......................

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

BBQ (11)..................................... 1,00
BBQ al chipotle ................. 1,50
chutney di mango .............. 2,00
Guacamole ......................... 1,50
harissa .............................. 1,00
(7)
maionese di soia al wasabi .............
1,00
(2, 3)
pesto al basilico e pinoli ...............
1,50
salsa ai peperoni piquillo .............. 1,50
(7, 11, 12, 14)
salsa burger ......................
1,00
(11, 14)
salsa rosa .........................
1,00
salsa rosa di soia ............. 1,00
(11)
senape .................................
1,00
(7)
Spuma di rafano.................
2,00
(7)
salsa di soia agli agrumi ...............
1,00

EXTRA
Almbume d’uovo (14).................... 1,00
Bacon croccante .................. 2,00
bacon al jack daniel’s ......... 2,20
bacon con paprika affumicata .. 2,20
Lardo D’arnad alle erbe....... 2,00
Nduja calabrese ................... 2,50
olio al tartufo ..................... 1,00
prosciutto Cotto alla brace 2,00
Speck delle prealpi ............... 2,00
Uovo all’occhio di bue (14)
.......... 1,00

CONTORNO
PATATE wavy FRItte ...............
patate dolci fritte ...............
verdure grigliate .................
insalatina mista ...................

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

(spinacino, rucola, pomodorini, mais)

anelli di cipolla .................... 2,50

Alternative
tartare di
razza piemontese
la CAPRESE

(3)

(3)

verdure grigliate

20,00

200 gr di battuta al coltello
di fassona “la granda”,
crostini, spuma di rafano.

10,00

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

6,00

verdure miste alla griglia

mc77

“S.lorenzo”

Insalate
chicken salad
club

(3, 14)

seaside
lush

(5, 8)

(3, 9)

14,50

insalata croccante, mela, parmigiano, bacon,
crostini di pane, tagliata di pollo alla griglia,
salsa ranch.

15,00

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

16,00

spinacino, rucola, gamberone,
tonno pinna gialla scottato,
pomodorini datterini, avocado,
chutney al mango.

12,00

spinacino, radicchio rosso, ceci,
pomodorini datterini,
mela, porro, salsa di soia agli agrumi.

Fritti
nuggets di pollo 6pz
code di gambero 4pz
polpettine di ceci 6pz
anelli di cipolla 6pz
jalapeno 4pz
veggie nuggets 6pz
patate wavy fritte
patate dolci fritte

(9)

5,00

bocconcini di pollo.

(9)

6,00

code di gambero pastellate e fritte.

(9)

5,00

bocconcini di ceci fritti.

5,00

anelli di cipolla impanati e fritti

6,00

peperoncino piccante fritto.

(9)

(9)

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

le intramontabili patatine fritte.

5,00

patate dolci americane fritte

Toastoni

(3, 9)

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

7,00

formaggio vegano, verdure grigliate
e salsa rosa di soia.

Dolci
Stout Cake

(3, 9)

5,00

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

apple pie

(9)

5,00

la classica torta alle mele rivista nello stile del qube.

Torta della nonna

(3, 9)

5,00

PASTAfrolla CON crema pasticcera e pinoli.

icecream sandwich

(3)

3,00

doppio biscotto con panna ghiacciata e riso soffiato al cioccolato

Crostata di fragole scomposta
5,00

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

(3, 9)

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
Ca’ barley “helles”
0,2l. 3,50

helles

0,4l. 6,00

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

Ca’ barley “vienna”
0,2l. 3,50

vienna

0,4l. 6,00

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

Ca’ barley “carry-on”
0,2l. 4,00

session
ipa

0,4l. 6,50

3,5% ibu 35- e’ una birra con corpo medio poco maltato e con un profilo olfattivo
dove prevalgono gli aromi agrumati dati dai diversi luppoli utilizzati in bollitura
e in dry hop, come da stile.

tiny rebel “CLWB TROPICA”
0,2l. 4,00

tropical
ipa

0,4l. 6,50

5,5% ibu 11- Profuma come una macedonia di frutta matura poiché nella ricetta
viene aggiunta una percentuale imprecisata di succo di ananas, pesca,
mango e frutto della passione.
Al palato è pulita, fresca e super succosa, con una sapidità molto simile all’aroma:
domina la pesca seguita da alcuni agrumi pungenti e di nuovo tanta frutta
ed un tocco di malto chiaro.

Birre
in Bottiglia
saison dupont biologique

saison

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.

brasserie du bocq “Hop n’ Spice”

blanche

0,33l. 7,00

5,5% ibu:17 - La vivace speziatura, su cui spiccano lo zenzero e il luppolo Mosaic,
le dona intensi aromi fruttati e floreali. Un perfetto connubio con la dolcezza
e rotondità di questa Blanche, che risulta ancora più rinfrescante e saporita.

Schneider “original tap7”

weisse

0,5l. 7,00

5,4% ibu:18 - Birra weizen di color ambra-mogano. Un leggero profumo di banana
e chiodi di garofano, con una punta di noce moscata, caratterizza l’aroma di questa birra.
Un gusto pieno e leggermente frizzante le dona un’armonia unica.
Si accompagna bene ai piatti tipici della Baviera, con particolare predilezione di quelli aromatici
come anche la tipica salsiccia bianca Bavarese. Prodotta Rispettando la ricetta originale

mc77 “san lorenzo”

blanche

0,33l. 7,00
5,2% ibu:18 - Birra prodotta con l’utilizzo di frumento e avena non maltati.
Speziata con scorza d’arancia e coriandolo. Al naso sentori di spezie ed esteri
derivanti dal lievito belga.

tiny rebel “CLWB TROPICA NON ALC”

tropical
ipa

0,33l. 7,50

0,5% - Un tripudio di frutta che assimila le note olfattive davvero
ad un bicchiere di polpa di frutta appena spremuta. Meravigliosa
girandola di freschezza dove svettano pesca, melone e mela verde.
In sottofondo si scorge una dolce nota di fragola e ananas.
In bocca non sovverte il pronostico avvertito in fase olfattiva.

tiny rebel “cwtch”

welsh
red ale

0,33l. 7,50

4,6% ibu:50 - Prodotta con una miscela di sei malti caramellati e tre luppoli
aromatici americani, emana un aroma di malto caramellato, malto tostato, frutta (pesca),
luppolo erbaceo ed agrumi (pompelmo e scorza d’arancia). Lieve nota speziata sullo sfondo.
Sapore amaro rinfrescante ed equilibrato da sottili note dolci di malto
con un finale asciutto di media persistenza caratterizzato da una lieve nota amara-piccante.

deschutes “LIL' SQUEEZY JUICY PALE”

pale
ale

0,355l. 7,50

5,0% ibu 40 - SENZA GLUTINE - Rilassati con questa fresca miscela di
luppolo succoso e delicato carattere di malto
che gocciola con freschi sapori di agrumi e aroma piccante.

deschutes “FRESH HAZE IPA”

hazy
ipa

0,355l. 7,50

6,5% ibu:45 - Una svolta nebulosa sulla tua spremuta ,
questa bomba di succo esplode con agrumi arancioni e un corpo morbido di malto

lambrate “FA BALÀ L'OEUCC”

ddh
apa

0,33l. 7,00

5,8% ibu:60 - La Fa Balà L'Oeucc è la sintesi degli ultimi anni di lavoro
per quel che riguarda le luppolate "Made in Lambrate",
il nostro punto di vista rispetto al concetto di IPA in chiave contemporanea.
Per questo abbiamo sviluppato una birra chiara con avena e segale caratterizzata
dalle note di frutta tropicale conferite dal doppio dry hopping.

lambrate “quarantot”

double
ipa

0,33l. 7,00

8,0% ibu:140 - caratterizzata dall’utilizzo massiccio di luppoli americani
in cottura e in dry hopping. Al naso sono evidenti le fragranze
fruttate e agrumate accompagnate da leggere note erbacee.
In bocca il gusto di malto supporta la luppolatura aromatica e un deciso amaro finale

Lambrate ghisa

smoked
stout

0,33l. 7,00

5,0% ibu:20 - 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.

collective arts “guava gose”

gose

0,355l. 7,50

4,9% ibu:12 - Con un colore rosato e leggermente torbido ed un profumo che ricorda
una vacanza ai Tropici, la nostra Guava Gose è una birra acida di frumento prodotta
con tutto il guava che riusciamo a trovare. La gose di base ha un’asprezza
citrica bilanciata dalla presenza del malto di frumento, del sale rosa
dell’Himalaya e dal coriandolo con un’intensa morbidezza floreale dovuta al guava.
Il risultato finale è un equilibrio perfetto tra aspro, dolce e acido,
che lascia il palato rinfrescato e pronto per un altro sorso

chimay “rouge”

double

0,33l. 7,00

7,0% - è conosciuta per il suo colore ramato che la rende particolarmente attraente.
Con una schiuma cremosa, emana un aroma fruttato di albicocca
dato dal lievito Chimay usato in fermentazione.
Il gusto percepito in bocca è un equilibrio che conferma le fragranti sfumature fruttate.
Il suo gusto, che conferisce una sensazione setosa alla lingua,
è reso più rinfrescante da un leggero tocco di amarezza.

chimay “triple”

triple

0,33l. 7,00

8,0% - Ha un tipico colore dorato,
un aspetto leggermente velato ed un gusto particolarmente raffinato
caratterizzato dall’aroma che deriva da una gradevole combinazione
di luppolo e lievito. Il sapore della birra deriva dal profumo di luppolo:
inizialmente note di moscato e uva passa danno a questa birra
un aroma particolarmente interessante con un retrogusto secco e asciutto.

Thomas hardy’s ale

barely
wine

0,33l. 11,00

12,7% - è fatta interamente con malti pale ale e deve il suo colore sia alla sua densità
che alla caramellizzazione in bollitura. Durante la produzione
viene aggiunto lievito svariate volte, sia in fermentazione che nei tre mesi di maturazione.
Almeno metà della maturazione viene fatta a temperatura ambiente,
dopodiché la birra viene raffreddata per far precipitare il lievito in sospensione.
Non è filtrata né pastorizzata, e non viene aggiunto né materiale fermentabile
né lievito in bottiglia.

FOUNDERS “KBS”

imperial
stout

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.

Cocktails
hugo 4,50

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 7,00

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 8,00

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 7,00

sex on the beach 7,00

Lime, Zucchero di Canna,
Rum Bianco, Menta.

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

mojito scuro 7,00

Pimm’s Cup Ginger Ale 10,00

Lime, Zucchero di Canna,
Rum Scuro, Menta.

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

caipiroska 7,00

caipirinha 7,00

Lime, Zucchero di Canna, Vodka.

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

old fashioned 8,00

tanqueray gin, succo di limone,
zucchero di canna.

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

3,00
3,00
4,00
4,00
3,00
4,00
2,50

