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THE BELL 
 

 
Un Tocco 

 

Due Tocchi 

 

Tre Tocchi 
 



Birre alla Spina 

Una pinta di birra  
È 

un pasto da re. 
 
 William Shakespeare  

 
Brinkhoff’’s 

Premium pilsner Germania 5% Vol. 
Dall’acqua cristallina dei parchi tedeschi e dalla sapiente mescolanza di 

malti purissimi e fiori di luppolo nasce questa birra prodotta dal mastro 

birraio Fritz Brinkhoff. Di gradazione moderata, facile da bere, 

caratterizzata d un aroma gradevole e persistente è un piacere per la vista  

e una grande soddisfazione per il palato. 

0,20 cl  €. 2,50 /  0,40 cl  €. 5,00  

 
Tennent’s Super  

Bionda doppio malto, Scozia 9% Vol. 
La miglior strong lager della gran Bretagna , la “super” del doppio malto, 

classica birra ad alta fermentazione di origine scozzese,  

dal gusto intenso e inconfondibile. 

0,25 cl  €. 3,00  /  0,50 cl  €. 6,00  

 
Tennent’s scotch ale 

Rossa doppio malto, Scozia 9% Vol. 
Chi predilige la birra rossa forte, corposa, dal sapore deciso,  

carattere complesso che offre un piacevole sapore fruttato  

con sottili note di luppolo e caramello,  

finalmente ha l’occasione di ordinare una Tennent’s Scotch Ale. 

0,25 cl  €. 3,00  /  0,50 cl  €. 6,00  

 
Pauwell Kwak 

Ambrata doppio malto, Belgio 8% Vol. 
La kwak chiamata anche birra del cocchiere. Birra forte, piena di carattere, 

dal colore intensamente ramato, dall’aroma fruttato. Ama la buona 

compagnia e si accosta perfettamente a qualsiasi pietanza esaltando il gusto 

e soddisfacendo pienamente il palato di chi la degusta. 

0,25 cl  €. 4,00  / 0,40 cl  €. 5,00  /0,50 cl  €. 7,00  



Una birra forte, 
Un tabacco profumato 

E una donna… 
Questo è un piacere 

 
Goethe 

Birra alla Spina 
 

Murphy,s Irish Red 
Irish Ale, Irlanda 5,2% vol. 

È necessario del tempo a una delle più prestigiose birre d’Irlanda  

per maturare alla perfezione, per trasformare i suoi ingredienti naturali e 

raffinati in una  birra  unica e tipicamente irlandese.  

Il gusto della Murphy’s Red soddisferà il consumatore più esigente. 
 

0,25 cl  €. 3,00  /  0,50 cl  €. 6,00  

 
Corvus 

Craft stout, Inghilterra 4,1% Vol. 
Autentica Stout inglese, ottenuta con una lavorazione di tipo artigianale. 

Rigorosamente nera, perché prodotta con malto torrefatto, ha una 

gradazione alcolica modesta e una schiuma spessa e cremosa. . 
 

0,25 cl  €. 3,00  /  0,50 cl  €. 6,00  

 
Orfrumer 

Blanche-weizen  Germania 5,2% Vol. 
Birra  Blanche-weizen in stile bavarese ad alta fermentazione, a base di orzo 

e frumento, dissetante, caratterizzata da profumi floreali e fruttati, in cui  

sono  evidenti sentori di banana, lampone, ribes aromatizzata con bucce 

d’arancia essicate ed estratto di coriandolo, perfetta per dissetarsi,  

assaporando un gusto facile ma allo stesso tempo dolce, aspro, genuino. 
 

0,25 cl  €. 3,00  /  0,50 cl  €. 6,00  

Magners Cider  
Sidro di mele Irlandese 

Il sidro irlandese Magners viene elaborato utilizzando il succo di mele 

fresche e profumate, rispettando la ricetta originale di William Magner, 

perfezionata dal 1935, è fatto maturare pazientemente nelle botti, per creare 

il gusto unico e rinfrescante del sidro preferito di Irlanda  

bottiglia cl 0,50  €. 6,00     



Coca Cola Cl.0,33 € 3,00 

Fanta Cl.0,33 € 3,00 

Lemonsoda Cl.0,20 € 2,50 

Acqua Brillante Cl.0,20 € 2,50 

Tè pesca Cl.0,25 € 3,00 

Tè limone Cl.0,25 € 3,00 

Cedrata Tassoni Cl.0,20 € 2,50  

Chinotto Sanpellegrino Cl.0,20 € 2,50 

Ananas, Pesca, 

Prestige di bosco mix, Ace 

Cl.0,25   € 3,00 

Acqua Gassata 

Acqua Naturale 

Cl.0,50 € 2,00  /  1lt. € 3,00 

Succhi di Frutta 

Acqua 

Bibite 



Gin Tonic 

Gin Lemon 

Jack Cola 

Vodka Lemon  

€ 8,00  

Coca Havana 7 anni 

Black Russian  

€ 9,00  

White Russian  

€ 10,00  

Drink Alcolici 

Vini da Dessert 
Prosecco Extra Dry 

calice € 3,00  /   bottiglia € 22,00  

Dindarello Maculan 

bottiglia cl 0,75 € 25,00  

 

“ 

Chi beve solo Acqua 
Ha un segreto 
Da nascondere 

 
C. Baudelaire 



“ 
Ogni tazza di tè 

Rappresenta un viaggio 
Immaginario  
C. Douzel 

Caffetteria 
Caffè liscio / € 1,00 

Caffè corretto / € 2,00 

Caffè decaffeinato  / Caffè orzo € 1,50 

Macchiatone / € 2,00 

Cappuccino / € 2,50 

Cioccolata / € 4,00 

Cioccolata & panna / € 5,00 
 

Irish coffè (caffè, irish whisky, panna fresca) 

Cona & cream (caffè, bayles, panna fresca) 

Jamaica coffè (caffè, rhum jamaicano, panna fresca) 

Night Coffè  (caffè, kahlua, baileys, panna fresca) 

€ 8,00 

Tisane 
140 / Relaxing € 3,50 

Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, mela, cartamo, aroma di arancia 
sanguinella, gusto molto profumato fresco e pungente 

141 / Buon Respiro € 3,50 
Radice di liquirizia, te verde, semi di finocchio, malva, menta piperita, timo, 

camomilla, gemme di pino, salvia, gusto fresco e intenso nell’aroma, 
caratteristica balsamica 

143 / Bloom garden € 3,50 
Radice di liquirizia, te verde, semi di finocchio, malva, menta,  

scorze d’arancia dolce, melissa, salvia, camomilla, semi di anice, coriandolo, 
rosmarino, lavanda, digestiva, depurativa , dal gusto deciso.   



Tè Classici 

“ 

L’amore e lo scandalo 
sono i migliori dolcificanti 

del tè… 
 

H. Fielding 

Te Verdi 

101 / Tè English breakfast € 3,50 
Mix di tè neri, provenienza da India e Celyon  
dall’aroma intensa e dal gusto forte e deciso 

119 / The White Gold € 3,50 
Tè pregiato cinese appartenente alla categoria dei tè bianchi, 
leggero nel sapore con retrogusto dolce vagamente mielato,  

ottimo per il pomeriggio e la tarda serata 

111  Arancia Sanguinella € 4,00 
Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, mela, cartamo, aroma di arancia 

sanguinella, gusto molto profumato fresco e pungente. 

112  Albicocca Pesca € 4,00 
Karkadè, rosa canina, mela, calendula, scorza d’arancia, 

mela, calendula, aroma albicocca e pesca, gusto dolce e delicato 

114  Mandarino € 4,00 
Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, mela, calendula, 

aroma al gusto mandarino, sapore fresco e agrumato 

116  Fragolina di Bosco € 4,00 
Karkadè, rosa canina, calendula, fiordaliso, bacche di mirtillo, mela, 
aroma al gusto fragolina di bosco, profumo intenso e sapore dolce 

118  Gusto Tropicale € 4,00 
Karkadè, rosa canina, uva passolina, fiordaliso, cocco, scorza d’arancia,  

aroma al gusto tropicale, sapore dolce e gusto esotico 

 

123  Tè China green biologico € 4,00 
Tè verde a foglie sminuzzate, gusto amarognolo e pungente  

adatto a ogni momento della giornata 

Infusi 



Infusi 
124  Zenzero € 4,00 

Rosa canina, mela, ibisco,  
zenzero e aromi naturali 

132  Frutti di Bosco € 4,00 
Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia,  

estratto di mirtilli, mela, fiordaliso, calendula, aromi 

133  Mirtillo & Ciliegia € 4,00 
Karkadè, rosa canina, mela,  

ciliegio in foglie, aromi 

135  Vaniglia & Arancio € 4,00 
Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, calendula, mela,  

aroma alla vaniglia e arancio, sapore dolce con leggero gusto di agrumi 

136  Speziato € 4,00 
Karkadè, rosa canina, scorza d’arancia, chiodi di garofano, cannella,  

cartamo, aromi ai gusti speziati, sapore di spezie e arancia 

137  Mela Limone € 4,00 
karkadè, rosa canina, mela, arancia, limone, aroma di limone pungente,  

sapore delicato leggermente aspro. 

138  Pinacolada € 4,00 
Karkadè, rosa canina, arancia, mela, cartamo, aroma d’arancia sanguinella, 

gusto molto profumato fresco e pungente. 

139  Sogno d’amore € 4,00 
Karkadè, rosa canina, uva passolina, scorza d’arancia, gelsomino,  

aroma alla fragola e panna, sapore intenso e delicato 

142  Mora ribes € 4,00 
Karkadè, rosa canina, uva passolina, mora,  

ribes rosso, sambuco, malva 

“ 
La strada  Per il paradiso 

Passa attraverso 
Una teiera 

 
Proverbio Ingelse 



Liquori 
Ramazzotti € 3,50 

Jagermaister € 3,50 

Montenegro € 3,50 

Fernet Branca € 3,50 

Sambuca Molinari € 3,50 

Prugna € 3,00 

Cointreau  € 5,00 

Grand Marnier € 5,00 

Carlos de Primero, brandy € 6,00 

Anima nera € 3,00 

Vodka lisicia € 3,00 

Vodka limone € 3,00 

Vodka pesca € 3,00 

Vodka menta € 3,00 

Vodka fragola € 3,00 

Poli crema al caffe € 4,00  

Poli crema al cioccolato € 4,00 

Baileys € 5,00 

Kahlua € 5,00 
 
“ 

L’ alcool 
è 

L’ aspirina dell’anima 
  

L. Gauthier 

Liquori Freddi 



Grapperia 

 
“ 

L’acqua  

è la prosa dei liquidi,  

l’alcol ne è poesia. 
 

(Ferdinand Reiber)  

Rhummeria 

Grappa Prime uve bianca € 3,00 

Grappa Prime uve nera € 3,50 

Grappa Poli Sarpa € 4,00 

Grappa Poli Barrique € 5,00 

Grappa Poli Liquirizia € 4,00 

Grappa Poli Mirtillo € 4,00 

Grappa 903 Barrique € 5,00 

Grappa Storica € 4,00 

Grappa al Miele € 4,00 

Grappa 18 Lune € 4,00  

Rhum Meyer’s (jamaica, 5 anos) € 7,00  

Havana (Cuba 7 anos) € 8,00   

Ron Matusalemme (Cuba, 15 anos) € 8,00  

Ron Zacapa (Guatemala, 23 anos) € 10,00  

Ron Santa Teresa (Venezuela, 20 anos) € 12,00  

Rhum Caroni ( Trinidada,18 anos) € 15,00 

Rhum Panama (Panama, 18 anos) € 12,00  



 

 

 
LE  

PROPOSTE 

DELLA CUCINA 

Elenco degli ingredienti  allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti 

nell’ allegato II del Reg.UE 1169/2011- 

“Sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze” 

Cereali contenenti   
glutine e prodotti derivati 

(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 

Frutta a gusci e loro prodotti 
(mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, 

di pecan, del Brasile,  

Crostacei e prodotti a base di crostacei Sedano e prodotti a base di sedano 

Uova e prodotti a base di uova Senape e prodotti a base di senape 

Pesce e prodotti a base di pesce Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 

Arachidi e prodotti a base di arachidi Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 

Soia e prodotti a base di soia Lupini e prodotti a base di lupini 

Latte e prodotti a base di latte Molluschi e prodotti a base di molluschi 



Stuzzichini 

Mayonese, S. Rosa, Ketchup, S. Pepe, S. Bbq, Senape,  

S. Piccante S. Burgher. 

 0,50 

  Le cose più belle della vita 

o sono immorali, o sono illegali, 
oppure fanno ingrassare  G.B. Shaw 

1 Patatine Fritte € 4,00 

2 Olive Ascolane € 4,50 

3 Crocchette di Patate € 4,00 

4 Anelli di cipolla € 4,00 

5 Crocchette di pollo € 5,50 

6 Polpettine di Melanzane € 5,00 

8 Alette di pollo € 6,00 

9 Chili & Nuggets € 5,50 

10 Verdure pastellate € 5,50 

11 Mozzarelline impanate € 5,50 

82 Fior di zucca con  ricotta & provola € 5,50 

88 Jalapenos € 5,50 

92 Crocchette di Camembert € 5,00 

93 Pulled Pork (crocchette di pulled di maiale) € 5,00 

94 Patate speziate € 4,50 

89 Fritto misto per 2 persone € 20,00 

http://www.texmexfood.net/index.php?ID_pgn=248


Bruschette 

 
“ 

Cucina non è mangiare. 
È molto, molto di più“ 

Cucina è poesia 
 

H. Beck 

12 Semplice € 4,00 
Pomodoro, aglio, olio, origano 

13 Leggera € 5,00 
Pomodoro, mozzarella 

14 Classica € 6,50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi 

15 Gustosa € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, brie, melanzane ai ferri, grana 

16 Particolare € 6,50 
Pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata, pomodorini 

17 Tonnata € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla 

18 Gagliarda € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, funghi misti, porchetta 

19 Odorosa € 7,50 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, speck 

20 Formaggi € 7,50 
Pomodoro, mozzarella, asiago, grana, emmenthal 

21 Strana € 7,50 
Pomodoro, mozzarella, melanzane piccanti, porchetta 

22 Piccante € 6,00 
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante 

23 Vogliosa € 6,50 
Pomodoro, mozzarella, stracchino, rucola 

24 Esplosiva € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, capperi, acciughe, olive nere 

25 Reale € 7,50 
Pomodoro, mozzarella, tonno, peperoni, salamino piccante 

26 Vicentina € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, asiago, prosciutto Crudo 

27 Tropicale € 7,50 
Pomodoro, mozzarella, lattuga, gamberetti, salsa rosa 



Bruschette 

N.B.  Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati di ottima qualità 

28 Positano € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, brie, chiodini, speck 

29 Calabrese € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, filetti di pollo, peperoni 

30 Prince of Wales € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, crema di formaggio, porcini, prosciutto Crudo 

63 Sfiziosa € 8,50 
Pomodoro, gorgonzola, filetti di acciughe, olive taggiasche 

capperi, pomodorini, dopo cottura origano e aglio 

64 Golosa € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, bacon, nduja di Spilinga 

Supplementi 

Pr. Crudo, Speck, Bresaola, Porchetta € 2,00 

Pancetta, Bacon, Soppressa, Salamino piccante, Pr. Cotto € 1,50 

Formaggi, verdure € 1,00 

Variazioni della base € 1,00 

Tutti gli altri supplementi € 1,00 



Spianate 

N.B.  Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati di ottima qualità 

31 Delizia € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, zucchine, brie, speck  

 32 San Marzano € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, stracchino, pomodorini 

33 Parigina € 7,50 
Mozzarella, brie, pr. Crudo 

34 Vegetariana  € 7,50 
Pomodoro, mozzarella, verdure miste 

35 Campagnola € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, porcini, grana a scaglie 

36 Montanara € 8,50 
Pomodoro, mozzarella, crema formaggi, Melanzane ai ferri, salsiccia 

37 Veneta € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, asiago, soppressa  

38 Pugliese € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, peperoni, carciofi, salamino piccante 

39 Americana € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, tonno, wurstel 

40 Nostrana € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, radicchio, salsiccia 

41 Speciale € 9,00 
Pomodoro, mozzarella, code di gamberi, pomodorini, rucola 

42 Tirolese € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, asiago, emmenthal, speck  

43 Nostra € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, cipolla, aglio, peperoncino, nduja di Spilinga  

44 Pasticciata € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, stracchino, pr. crudo, rucola 

Supplementi 

Pr. Crudo, Speck, Bresaola, Porchetta € 2,00 

Pancetta, Bacon, Soppressa, Salamino piccante, Pr. Cotto € 1,50 

Formaggi, verdure € 1,00 

Variazioni della base € 1,00 

Tutti gli altri supplementi € 1,00 



Spianate 

 N.B.  Alcuni prodotti potrebbero essere surgelati di ottima qualità 

45 Contadina € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, crema di formaggio, peperoni, olive nere 

46 Charlie  € 8,50 
Pomodoro, mozzarella, chiodini, scamorza, pancetta al pepe nero 

47 Saporita € 8,50 
Pomodoro, mozzarella, crema di formaggio, filetti di pollo, porcini 

48 Trevisana € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, radicchio, Pancetta al pepe nero 

49 Imperiale  € 9,50 
Pomodoro, mozzarella, cipolla, salsiccia, patate speziate, 

nduja di Spilinga, bacon in cottura 

50 Tarantina € 7,00 
Pomodoro, mozzarella, cipolle, acciughe, olive nere, origano 

51 Ciociara  € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, peperoni, speck 

52 Fantasy € 9,50 
Pomodoro, mozzarella, gamberi, lardo di colonnata, rucola, aceto balsamico 

53 Prince of Wales € 9,00 
Pomodoro, mozzarella, porcini, crudo, grana a scaglie 

57 Capricciosa € 8,50 
Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi, carciofi,  

olive nere, salamino piccante 

60 Tentazione  € 8,50 
Pomodoro, mozzarella, cipolla, olive taggiasche, gorgonzola, speck  

61 Napoletana € 8,00 
Pomodoro, mozzarella, tonno, pomodorini, olive taggiasche 

62 Delicata € 8,00 
Mozzarella, gorgonzola dolce, dopo cottura radicchio,  

glassa di aceto balsamico 

69 Rustica € 8,50 
Pomodoro, mozzarella, radicchio, porcini, Lardo di colonnata  

70 Porkis € 8,00 
Mozzarella, scamorza affumicata, pancetta al pepe nero  

Supplementi 

Pr. Crudo, Speck, Bacon, Porchetta € 2,00 

Pancetta, Soppressa, Salamino piccante, Pr. Cotto € 1,50 

Formaggi, verdure € 1,00 

Variazioni della base € 1,00 

Tutti gli altri supplementi € 1,00 



Club Sandwich 

71 Hot dog Prince  5,00 
Wurstel, ketchup, senape 

 
74 Poldo  6,00 

Cotoletta di pollo 140 gr , lattuga, pomodoro, salsa burgher, 
accompagnato con patatine fritte 

 
76 Toscano   4,50 

Prosciutto cotto, emmenthal 
 

77 Toscano farcito  5,50 
Prosciutto cotto, emmenthal, funghi, maionese 

 
78 Toscanaccio  6,00 

Prosciutto cotto, emmenthal, funghi, carciofi, peperoni, salsa rosa 
 

80 Vegetale  5,50 
Mozzarella, pomodoro a fette, lattuga, salsa rosa 

56 Club Sandwich € 9,00 
Pane tostato, gamberetti, lattuga, pomodoro a fette, salsa rosa 

Pane tostato, pomodoro a fette, tonno, lattuga, mayonese 
Accompagnato con patatine fritte 

 
59 Club Sandwich € 9,50 

Pane tostato, pomodoro, lattuga, bacon, uova sode, mayonese  
Pane tostato, filetti di pollo, peperoni, lattuga, salsa rosa 

Accompagnato con patatine fritte 
 

 68 Club Sandwich € 10,00 
Pane tostato, gorgonzola, radicchio in piastra Uova, mayonese 

Pane tostato, melenzane, peperoni Salsa, rosa, scamorza affumicata 
Accompagnato con patatine fritte 

Panini 



“ 

Dimmi quel che mangi 
e ti dirò chi sei. 

 
A.B. Savarin 

Taglieri 
91 Taglieri affettati per 2 persone . 18,00 

 * L’aggiunta di formaggi sono a richiesta  . 2,00 

* L’aggiunta pane  è a richiesta . 1,00 

Dolci 
 

83 Soufflè al cioccolato & Caramello . 4,50 
 

85 Semifreddo al torroncino . 4,00  
 

86 Brownie Chocolate . 4,50  
 

87 Cheeseckake fragoline di bosco . 5,00 
 

150 Tartufo al cioccolato . 4,00  
 

151 Tartufo bianco . 4,00 
 

152  Tartufo affogato . 5,50 



Hamburgheria 

Piatti 

72 Hamburgher  
Lattuga, cipolla caramellata, ketchup, Pomodoro,  

hamburger + patatine fritte   
100 gr    8,00 200 gr   9,00 

 
73 Cheeseburgher 

Lattuga, cipolla caramellata, ketchup, maionese, Pomodoro, emmenthal, 
hamburger + patatine fritte  

100 gr    9,00 200 gr   10,00 
 

153 Pepperburgher                
Lattuga, cipolla caramellata, peperoni, emmenthal, ketchup, 

hamburger, + patatine fritte  
100 gr    10,00 200 gr   12,00 

 
154 Princeburgher 

Lattuga, cipolla caramellata, bacon, emmenthal,  
hamburger, ketchup + patatine fritte, leggermente piccante  

100 gr    10,00 200 gr   12,00 
 

164 ChickenBurgher 
Hamburger di pollo, lattuga, 

Pomodoro, salsa prince + patatine fritte  
140 gr   9,00 

165 Blackburgher 
Hamburger di Black  Angus 270gr,  

scamorza , bacon, lattuga, mayonese, salsa bbq,  
accompagnato con Onion ring’s  &  patate speziate.  

 270 gr   14,00 

155 Prince  9,00 
Wurstel & patate fritte. 

 
156 Buffalo  10,00 

Hamburgher 226 gr, patate speziate, anelli di cipolla. 

 
159 Black Angus  15,00 

Hamburger di Black Angus 300 gr,  
melanzane grigliate, peperoni grigliati, fior di zucca ricotta & scamorza.  



Prince of Wales 

Pub 

SE SIETE  
SODDISFATTI 

DITELO AGLI ALTRI 
SE NON LO SIETE  

DITELO A NOI 
 

NEL RISPETTO  

DI CHI STA RIPOSANDO 

VI CHIEDIAMO DI EVITARE 

CONVERSAZIONI AD ALTA VOCE 

ALL’ESTERNO DEL LOCALE 


