FR IT TI NI

Cartoccio misto di verdure
in pastella di birra

€ 4,50

NUDI & CRUDI

€ 7,00

Carpaccio di pastrami di manzo

ALLERGENI: GLUTINE.

Pork & Chips

Filettini di maiale 180g e patate

con rucola, pomodorini e scaglie di grana

ALLERGENI: GLUTINE, UOVA.

ALLERGENI: LATTE.

€ 4,00

Cipolla rossa e fritta
ALLERGENI: GLUTINE.

“Pinzimonio” di verdure crude

con Vinagrette.
Sedano peperoni, carote, finocchio e cetriolo

€ 1,50

Olive ascolane
dell'azienda "Migliori"

€ 9,00
€ 8,00

ALLERGENI: SEDANO.

la coppia

Originali DOP, al tartufo, vegane... componi tu il piatto!

BEER-TIPS

ALLERGENI: GLUTINE.

Birre in cui si sposano acidità e leggerezza:
LAMBIC, KRIEK, PILS.

BEER-TIPS

Birre di frumento e ben carbonate:
WEISSE, BLANCHE, SAISON.

burger & co.
# HAMBURGER DELLA TANA

CARNE

€ 9,00

carni selezionate da allevamenti del territorio

150 g. manzo 100% marchigiano con pancetta croccante,
pomodoro, cheddar, insalata, maionese, ketchup
ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, SESAMO, UOVA.

Doppio hamburger 150 g. manzo 100% marchigiano,
doppio cheddar, doppia pancetta, cipolla rossa fresca,
pomodoro, insalata, maionese, ketchup

Hamburger di coniglio in porchetta fatto da noi
con zucchine marinate, pancetta, scamorza, salsa Jack.

- SALSA COLESLOW - PATATE ARROSTO - INSALATA

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, SESAMO.

€ 11,00

ALLERGENI: LATTE (SOLO NELLA SALSA COLESLOW).

Burger di carne di maiale affumicata e sfilacciata
servita sul nostro morbido pane girella al formaggio
con una salsa di cavolo cappuccio viola e yogurt

€ 9,50

Burger di costine di maiale sﬁlacciate servite sul nostro
morbido pane girella al formaggio con topinambur grigliato,
burro di arachidi, scaglie di parmigiano e senape.
ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, SESAMO, UOVA.

€ 13,00

TAGLIATA DI POLLO
CON SALSA MEDITERRANEA

€ 12,00

Metodo di cottura all'inglese.

€ 8,00

# VEGETARIANO

BEER-TIPS

Pane al latte di soia con melanzana grigliata,
pomodorini confit e cialda di parmigiano.
ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, SOIA.

SLOW RIBS

Le Slow Ribs sono ottenute da puntine di maiale italiano, cotte
sottovuoto a bassa temperatura per 36 ore. Questa cottura, chiamata
confit, preserva maggiormente i nutrimenti e rende la carne
particolarmente tenera, conferisce inoltre una lunga conservazione
senza aggiunta di additivi né conservanti.
Sono servite con contorno e salsa.

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, SESAMO, UOVA.

# MAGRITTE

€ 15,00

RIBS costine di suino nazionale, cotte a bassa temperature per 3 ore
e affumicate con legno di melo e ciliegio.
LOLLIPOP fuso di pollo fasciato con pancetta affumicata con legno di melo.
SALSICCIA AFFUMICATA salsiccia affumicata: salsiccia tradizionale
marchigiana affumicata a caldo con legno di ciliegio.
PASTRAMI DI TACCHINO fesa di tacchino marinata con spezie
mediterranee e affumicata con legno di faggio e melo.

€ 10,50

# PULLED PORK

PIATTO BBQ

IN COLLABORAZIONE CON LA MACELLERIA “DA SAMORINA”

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, SESAMO, UOVA.

# JACK RABBIT

€ 4,00 l’etto

Bistecca di manzo irlandese con osso.
Pezzatura da 850gr. in su, chiedere al personale.

€ 14,00

# DOPPIO TANA

TOMAHAWK

Morbido-scuro-acetico:
DOPPELBOCK, DUBBEL, AMBER ALE, FLEMISH RED.

NINI SONO
TUTTI I PA TI DA PATATE
NA
ACCOMPAG NO O FRITTE
AL FOR DI STAGIONE
o
O CONTORN

BEER-TIPS

Birre di frumento e ben carbonate:
WEISSE, BLANCHE, SAISON.

VEGANO

€ 3,50
O
I STAGI
C ONTORNI D

.
.

NE

nale
Chiedere al perso

In mancanza di qualsiasi prodotto fresco, la ditta utilizzerà prodotti congelati e/o
surgelati da ditte autorizzate o abbattute e congelate dalla ditta stessa.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie e
intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale.
VEGETARIANO

Dset

BIRRAMISÙ

€ 5,00

per i
coniglietti

CHEESECAKE ALLA FRUTTA

€ 5,00

BURGER - INO

WAFFLES CALDO

€ 5,00

CON COTOLETTA O CARNE DI MANZO

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, UOVA.

ALLERGENI: FRUTTA SECCA, GLUTINE, LATTE.

CON CIOCCOLATO FONDENTE O AL LATTE

servito con salse e patate fritte

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE.

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE, UOVA.

€ 5,00

SEMIFREDDO ALLA VANIGLIA
CON CROCCANTE E CREMA WISKEY

€ 8,00

ALLERGENI: GLUTINE, LATTE.

BEER-TIPS

CHOCOLATE STOUT, MILK STOUT, COFFEE STOUT,
IMPERIAL STOUT, BARLEY WINE, BLANCHE.

..

Analcolici

In mancanza di qualsiasi prodotto fresco, la ditta utilizzerà prodotti congelati e/o surgelati da ditte autorizzate o abbattute e congelate dalla ditta stessa.
Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale.

ACQUA 0,5 l
ACQUA 1 l
ARIZONA 0,5 l

€ 1,00
€ 2,00
€ 4,50

The freddo a scelta tra: The verde
ginseng e miele, Limone, Pesca,
Mirtillo, Melograno,
Zero, Half & Half.

€ 3,50

SPUMA 25 cl. / COLA 25 cl.
BALADIN

€ 3,50

GINGER BEER 20 cl.

€ 3,00

CHINOTTO

€ 3,50

Con infuso di cedro calabrese

Spuma con scorza d’arancio, rabarbaro e
vaniglia / Cola con noci di cola

ARIZONA COWBOY 0,5 l

€ 4,50

FRITZ 0,33 cl

€ 3,50

The freddo a scelta tra: Mucho Mango,
Fruit Punch, Watermelon, Strawberry
lemonade
Cola, Orange, Limonade, Stevia e
Sugar free

CEDRATA BALADIN 25 cl.

Con succo di limone e zenzero

SELEZIONE DI

grappe
RUM

wiskey
MEZCAL & TEQUILA

BIRRA DA ASPORTO,
FRESCA E SPINATA AL MOMENTO.

Ole Smoky
Moonshine

DAL FRIGO

BIRRE IN BOTTIGLIA
BIRRE ACIDE
BIRRE IN LATTINA

chiedere al personale

*A SCELTA TRA LE BIRRE ALLA SPINA.
NON DISPONIBILE PER LA SPINATURA A POMPA.

JACK RABBIT BREWPUB INDIPENDENTE - JESI

*chiedere al personale

i Vini di

JACK

100% NATURALI

VINI BIANCHI

Bicc. Bott.

Falerio dei Colli Ascolani - 2017 12,5% vol.

€ 3,50

€ 16,00

Vigneto di Tobia - Verdicchio 14.5% vol.

€ 4,00

€ 18,00

Azienda Agrobiologica Aurora - Offida (AN)
Col di corte – Montecarotto (AN)

Terre Silvate - Verdicchio dei Castelli di Jesi
Classico Superiore 13% vol.

€ 16,00

La Distesa – Cupramontana (AN)

Verdicchio di Matelica - 2017 13% vol.
Cantina Cavalieri – Matelica (MC)

€ 4,00

€ 18,00

VINI ROSSI
Nocenzio – Marche rosso 13.5% vol.

€ 20,00

La Distesa - Cupramontana (AN)

Lacrima Bastaro - 2017 13.5% vol.

€ 4,00

€ 18,00

Rosso Piceno - 2017 13% vol.

€ 3,50

€ 16,00

Tenuta San Marcello - San Marcello (AN)

Azienda Agrobiologica Aurora - Offida (AN)

VINI MOSSI
Mai sentito
Bianco frizzante sur lie da uve verdicchio 11.5% vol.

€ 20,00

Bolle senza frontiere 12% vol.

€ 22,00

La Staffa– Staffolo (AN)

Azienda 'A Vita - Collettivo strade sterrate - Calabria

VINI

E

PASSITI

Vino e Visciole 14,5% vol.

€ 3,50

ONYR - Passito 14,5% vol.

€ 6,00

Vicari – Morro d'Alba (AN)

Marotti Campi – Morro d’Alba (AN)

I VIGNAIOLI NATURALI PRODUCONO VINI VIVENTI, DA SUOLI E TERROIR DOVE REGNA
UN’AGRICOLTURA SOSTENIBILE. VINI CONVIVIALI, NON OMOLOGATI E CHE SPESSO STUPISCONO
PER LA MANCANZA DI LIMPIDEZZA O I COLORI DIFFERENTI DAI VINI CONVENZIONALI,
MA CHE RISULTANO DIGERIBILI, INDENTITARI E COMPLESSI.

THE DONALD S ESSION APA

4,5%

Bionda platino (come il parrucchino del presidente) questa session apa
esprime l’amore per i luppoli americani (Summit, Athanum e Chinook)
fruttato-agrumati e vuole essere un rimedio all’implacabile sete estiva. Malti
chiari, alla vista risulta trasparente, dal corpo esile, porta tutta l’attenzione
gusto-olfattiva sui luppoli: arancia-limone-pompelmo, si può intuire il
bianco dell’agrume, ma è solo un sogno… americano forse!

BIRRE

ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI.

PRECIOUS E XTREMA IPA

Birre di nostra produzione
alla spina e in bottiglia
BEVERINA N7 B OHEMIAN P ILS

5%

Colore giallo paglierino, leggermente velata vista la sola lagerizzazione
come processo chiarificante. Crosta di pane fresco, fragrante, dato dal gioco
di lievito lager e malto pilsner (100% del grist); la luppolatura di saaz e kazbek
sprigiona note erbacee fresche con finale amaro e secco.
ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI, PANINI.

BEVERINA N4 G ERMAN L AGER

5%

La nostra versione della birra più diffusa al mondo: la Lager appunto. Malti
e luppoli doverosamente tedeschi, dal colore dorato e dal corpo leggero;
ottima come birra per ogni momento, ricorda sentori di panificato e ha un
finale leggermente erbaceo. Amaro contenuto.
ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI, PANINI, CARNI

ARTEMIO S AISON

6,5%

Classica saison dal colore giallo dorato con riflessi ramati; copiosa schiuma
bianca, compatta, che racchiude sentori di frutta matura
(pera su tutte) e spezie (pepe e zenzero). Opalescente e di
corpo medio entra abboccata ma rustica con una bollicina
fine e presente che pulisce bene il palato. Note piacevoli di
miele d’acacia e pepe, tessitura media e corsa gustativa
rapida, stupisce una nota acida, quasi citrica, improvvisa
ma che compensa bene il miele e la frutta matura e che
con l’amaro finale e la buona secchezza invitano al
prossimo sorso.
ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI, PANINI, CARNI

L’ERBA DI ARTEMIO S AISON ALLA C ANAPA 7,5%

Variante della nostra saison Artemio brassata con l’aggiunta di canapa in
bollitura, l’aroma classico della canapa inonda il naso lasciando spazio a
sentori di miele d’acacia, in bocca è morbida e speziata, il corpo medio
bilancia la speziatura e il tenore alcolico maggiore la arrotonda rendendo le
spigolosità della canapa punte gustative interessanti, leggermente
amaricanti. Retrogusto intenso e persistente.
ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI, PANINI, CARNI

IL MIELE DI ARTEMIO S AISON

7,6%

130 ibu, sostanziosa, arrogante e soprattutto potente.
Solo il malto Maris otter poteva garantirci la giusta
impalcatura per una massa luppolata così estrema:
aspetto ambrato scarico con riflessi arancio vivo e
leggero biscottato appena entra in bocca. Un passo
indietro, naso sul bicchiere chiudere gli occhi e viaggiare:
Chinook, Pacific jade, Athanum, Lemondrop, Citra sono le
vostre muse olfattive, abbandonatevi alle note esotiche
di mango e passion fruit, risvegliatevi sulle note resinose di pino e tuffatevi
nell’agrumeto con limoni e arance ad attendervi; si c’è tutto questo! In
bocca è consistente ed esplosiva, il malto sostiene bene tutti i picchi
fruttato-floreali; il gusto va da note quasi dolci (FG 1014) e di biscotto ad un
amaro devastante. Ci sono voluti due anni di lavoro e di “preghiere” per
arrivare al bilanciamento di questa birra che comunque sconsigliamo a chi
vuole una birra “normale-doppiomalto-anonima”, birra estrema solo per
gente estrema!

ABBINAMENTI: MEGLIO DA SOLA, O CON QUELLO CHE VOLETE.

BANSHEE DDH

RED

IPA

5,5%

Birra ambrata tendente al rosso con schiuma panna; secca con leggero
caramello ma caratterizzata da badilate di luppoli americani, mosaic e
Cascade su tutti, che donano un bouquet aromatico potente di agrumi e
pesca. Gradazione alcolica media, doppio dry hopping, per amanti
sdolcinati del luppolo.
ABBINAMENTI: MEGLIO DA SOLA, O CON QUELLO CHE VOLETE.

PICCOLA AIUTANTE DI BABBO NATALE 8,7%
B ELGIAN S TRONG A LE

La birra di Natale di Jack, ambrato carico dai riflessi
rubino, attacco morbido al gusto caramellato e
speziato, corpo snello che permette una bevuta facile.
Riscaldante, la perfetta compagna per fredde serate
invernali.
ABBINAMENTI: CARNI E CIBI SOSTANZIOSI.

SCHWARZ/NEGGER S TOUT

5,5%

La nostra interpretazione della stout, fedele compagna di bancone nelle
serate fredde o anche solo fresche. Concepita per essere spinata a pompa
inglese ha un colore nero con schiuma cappuccino compatta, cremosa.
Sentori di orzo tostato, caffè e cacao, corpo medio/leggero e grande beva,
finale secco e amarognolo, non siate timidi, i fratelli inglesi si cibano di
queste prelibatezze!
ABBINAMENTI: DOLCI, CARNI ALLA GRIGLIA.

a seconda della disponibilità:

SPINA, BOTTIGLIA 33CL O FUSTINO 5L
chiedi al personale

7,5%

Variante della nostra saison Artemio brassata con l’utilizzo di miele d’acacia
e miele di melata. L’utilizzo della melata attenua la scontata percezione del
miele sia al naso che al palato, introducendo sentori terrosi e un leggero
amarognolo nel finale. Birra intensa di notevole complessità aromatica,
profumi di mela e pera di media stagionatura si confondono con note di
cereale di media tostatura, al gusto la speziatura pepata caratteristica delle
saison diventa amaro per un finale bilanciato, lascia presagire un evoluzione
interessante nel tempo.
ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI, PANINI, CARNI

NDO’ WEISSE? F INTA W EISSE

6%

Esercizio di stile: weisse senza malto di frumento con
100% malto d’orzo. Colore giallo dorato opalescente e
con copioso cappello di schiuma bianca. I sentori di
banana e fenolico (chiodo di garofano) vengono sapientemente estratti dal birraio attraverso il tandem
lievito-temperatura, il corpo è più scorrevole di una
weisse bavarese, la beva è ancora più facile e veloce .
“Dangerusly drinkable”.

Le birre che proponiamo non sono né filtrate né
pastorizzate, selezioniamo i fusti e attendiamo che
raggiungano la giusta maturazione per servirle fresche,
vive, ricche di profumi e dal gusto intenso. La spinatura
valorizza il lavoro del birraio e permette di dosare la
giusta quantità di CO2 e la giusta temperatura di servizio.
Amiamo le birre e vogliamo che arrivino al tavolo al
massimo della loro espressività.
Tutte le fasi legate alle nostre produzioni: dal birrificio
alla cucina, dalla selezione delle materie prime alla loro
lavorazione, dalla scelta degli abbinamenti fino al servizio
e alla spinatura, creano un’esperienza sensoriale unica
che si completa con la suggestiva cornice del nostro locale.

ABBINAMENTI: TAGLIERI, FRITTI, PANINI, CARNI

L’INDECISO

6

VASSOIO DI
ASSAGGI DA 15cl.
DI BIRRA ARTIGIANALE
SCELTI DA TE TRA LE 10 SPINE IN SERVIZIO.

15,00€

