
  

BREVE STORIA 
 

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, 
dettato dalla crescente attenzione per la scelta delle 
materie prime e per la conoscenza del buon gustare, 
vogliamo dare il nostro contributo per una maggiore 
diffusione della cultura birraria. 
 
Per questo nasce Malto Reale. Una birroteca esplorativa, 
punto di incontro per tutti coloro che vogliono spingersi 
al di là di ciò che già conoscono, per dialogare e 
confrontarsi, ma soprattutto per bere e arricchirsi di 
nuove esperienze olfattive e gustative. 
 
Oltre alle svariate etichette in bottiglia, in costante 
aggiornamento, abbiamo 14 spine, rinnovate da un 
continuo avvicendamento di birre. La rotazione delle 
spine è fondamentale per garantire la conoscenza di 
nuovi prodotti, per apprezzare le birre stagionali, le “one 
shot”, e per regalare quell’effetto sorpresa che in fondo 
piace a tutti noi. La routine la lasciamo alla vita di tutti i 
giorni, qui da Malto Reale ci guida la vocazione 
esplorativa. 
 
Alla vasta offerta di birre si affianca un’altrettanto vasta 
offerta del food che passa attraverso fritture “home 
made”, pizza in pala, panini e panificati della casa con un 
unico filo conduttore che vi porterà da una parta all’altra 
del menù: la ricercatezza delle materie prime di qualità, 
nel pieno rispetto della stagionalità dei prodotti. 
Curiamo ogni piatto, dalla selezione della produzione 
dalla preparazione al servizio. 



  

PROVIAMO A FARE IL NOSTRO MEGLIO PER 
SERVIRVI UN PRODOTTO ECCELLENTE PER CUI: 
 

 NON SPILLIAMO BIRRA GHIACCIATA MA ALLA SUA 
GIUSTA TEMPERATURA DI SERVIZIO, IN MODO DA 
ESALTARNE AL MASSIMO LE PROPRIETA’ 
ORGANOLETTICHE 
 

 NON AGGIUNGIAMO LIMONE ALLA BIRRA NE’ COLA 
 
 

 NON SERVIAMO BIRRA SENZA SCHIUMA: UNA BIRRA 
SENZA SCHIUMA E’ UNA BIRRA SENZA VITA 
 

 SPILLIAMO LA BIRRA CON LE GIUSTE TECNICHE DI 
SPILLATURA ED E’ PER QUESTO CHE QUALCHE 
VOLTA VI CAPITERA’ DI ASPETTARE QUALCHE 
MINUTO IN PIU’, PRIMA DI AVERE LA VOSTA BIRRA 
 

Le nostre procedure HACCP tengono conto del rischio di 
contaminazione crociata ed il nostro personale è 
addestrato per occuparsi di tale rischio. Tuttavia, occorre 
segnalare che in alcuni casi, a causa di esigenze oggettive, le 
attività di preparazione e somministrazione di alimenti e 
bevande possono comportare la condivisione di aree ed 
utensili. Quindi, non si può escludere possibilità che i 
prodotti alimentari entrino in contatto con altri prodotti 
alimentari, compresi altri allergeni. 

 
 
 



  

BIRRE ALLA SPINA 
 

VIP PILS 
FORST   5,0% pils 

cl 20 € 2,50  -  cl 40 € 4,00  -  1 lt € 9,50 
Il litro non può essere diviso in bicchieri 

ma viene servito in un unico boccale. 

FELSENKELLER 
FORST 5,2% keller 

cl 30 € 5,00 

BLACK LAGER 
VETRA 6,8% dark lager 

cl 3 € 5,50 

PALE 
VETRA 5,4% pale ale 

cl 30 € 5,00 

ALFA 
VETRA 6,4% Bock 

cl 30 € 5,00 
      
     MALTATE 
     LUPPOLATE 

 



  

BIRRE ALLA SPINA 
 

HEFEWEISSBIER 
WEIHENSTEPHAN 5,4% weisse 

cl 30 € 3,50  -  cl 50 € 5,00 

VITUS 
WEIHENSTEPHAN 7,7 % Weizen bock 

cl 50 € 6,00 

ZONA CESARINI 
Toccalmatto  6,6% pacific ipa 

cl 30 € 5,50 

DIPA 
STIMALTI 8% double ipal 

cl 30 € 6,00 

10 E LODE 
OPPERBACCO 10% quadrupel 

cl 30 € 6,00 

GRAN CRU 
TOCCALMATTO 9% tripel 

cl 30 € 5,50 

beer taste 
l’esplorazione degli stili birrai 

4 BIRRE  da cl 15 a scelta del nostro 
publican 



  

FRITTI 
 

Frittatina di pasta 
Pasta patate e provola  1,5 

Crocchette di melanzane 
4 pezzi 4 

Crocchè di patate 
Con provola e bacon – 4 pezzi 4 

Mozzarelline impanate 

5 pezzi 5                                              

Panelle 

4 pezzi 4 

Nuvole di ribs 
Ribs in tempura con salsa agro dolce 4 Pz. 4 

Straccetti di pollo  

Homemade con panatura croccante 4 

Anelli di cipolla 
alla birra 4 

Fritto misto 
per 2 persone 

2 crocchè,2 mozzarelline,2 crocchette di 
melanzane,2 panelle, patatine fritte 10 



  

PATATE 
 

Malto Reale 
patate fresche tagliate a fette con spezie 5 

Dippers* 
patatine fritte 4 

Wurst* 
con provola e wurstel 5 

Black* 
con provola e salsiccia 5 
Cacio e pepe* 

con caciocavallo & pepe in grani 5 

Forno 
patate fresche con rosmarino sale e pepe 4 

 
*Utilizziamo patate di Avezzano igp 
*prodotto surgelato 

 



  

FRESCHI & LEGGERI 
 

Italiana 
Stracciatella di bufala, pomodorini, crema di 

basilico, pane carasau 9  

Venere 
Riso venere con verdure di stagione 9 

Ceasar salad 
Insalata, rucola, pomodorini, mais, olive, crostini, 

petto di pollo grigliato e ceasar dressing 9 

Belvedere 
Insalata, rucola, pomodorini, mais, 

olive, tonno sott’olio 9 

Reale 
Insalata di pollo, e cous cous con melanzane 

grigliate, carciofini, peperoni e caesar dressing 9 

 Piatto vegano 
Cous cous, melanzane, pomodoro secco, zucchine 

su crema di fiori di zucca  9 

Verdure grigliate 
Piatto con pomodoro ramato, melanzane, 

zucchine e finocchio grigliate 4 

 



  

PANINI 
 

JUICY LUCY 
Hamburger , doppio cheddar, doppio bacon, insalata, pomodoro, 

mostarda di cipolla e salsa BBQ 
con aggiunta, su richiesta, di cetriolini in salamoia 9 

Variante DOUBLE 12 

CHARLES ° 
Hamburger, melanzane grigliate, rucola e scaglie di cacio 9 

CARMENCITA 
hamburger con aggiunta di ‘nduja calabrese, guacamole, 

peperone e provola 9 

SEGUGIO  

Hamburger, funghi porcini, formaggio al tartufo, rucola, olio al 
tartufo e demi glace della casa 9 

PULLED PORK * ° 
Spalla di maiale cotta a bassa temperatura affumicata e sfilacciata 

servita con insalata, salsa bbq e patate al forno grigliate 9 

CRISPY 
 hamburger di pollo con panatura al panko, maionese homemade, 

insalata ,pomodoro  9 
 



  

PANINI 
 

NELSON  

Hamburger, peperoncini verdi di fiume, 
provola de “Il Casolare” 8 

 

CARACCIOLO * 
 Salsiccia di maiale paesana, melanzane a funghetto, 

provola de “Il Casolare” 8 

 
FIORDO SICILIANO * ° 

Hamburger di salmone, barba di finocchio, finocchio 
croccante, gel di arancia, maionese al curry 9 

 

HOT DOG BAVARESE * 
Wurstel bavarese con pancetta, 
ketchup artigianale e patatine 8    

 
SCAPECE ° 

Zucchine alla scapece, zucchine grigliate, provola de “Il 
Casolare”, caesar dressing, misticanza 6 

 

FRESCO  

Prosciutto Crudo “Salumificio Tomaso”, scaglie di cacio, 
rucola, pomodorini, melanzane grigliate  6 



  

PANINI SPECIALI 
Dalla collaborazione con il maestro panettiere 

Lello Dubbioso nasce il bun “Malto Reale” 
con un impasto di malti di birra. 

 

              VANGUARD 

Hamburger, stracciata di bufala, 
pomodoro al forno, crema di basilico 10 

 
MR. EGG 

Hamburger, occhio di bue, cheddar, bacon, 
demi glace della casa, insalata, salsa BBQ  10 

 

BOLOGNESE 
Hamburger, mortadella, cacio, 

granella di pistacchio, rucola 10 
 

SMITH * 
Hamburger, prosciutto crudo “Salumificio 
Tomaso”, rucola, melanzane a funghetto, 

provola de “ il casolare” 10 
 



  

CARNI & SPECIALITA’ 
 

WAGYU 
Wagyu australiano ai ferri servito con patate al forno 18 

TAGLIATA 

Servita con rucola pomodorini scaglie di caciocavallo 
e demi glace della casa 16 

SPIEDINI DI POLLO 
Con provola e verdurine di stagione accompagnate con finocchio 

e zucchine grigliate   12 

RIBS 
Ribs affumicate homemade  con spezie e salsa bbq artigianale 

servite con patate al forno 12 

CARBONADE ALLA FIAMMINGA 
Brasato di manzo stracotto con caviale di birra 

servito con patate malto reale 10 

PIATTO BAVARESE 
Tris di wurstel bavaresi con bretzel, crauti e senape 13 

 



  

PIZZA IN PALA 
 

MARGHERITA 
Pomodoro pelati San Marzano, Fior di latte de “il Casolare”, 

Olio evo e basilico 5 
 

BUFALINA 
Pacchetella piennolo rosso di V. Egizio, 

Mozzarella di Bufala de “Il Casolare”, Olio evo e basilico 6 
 

MARINARA 

Pomodoro pelati san Marzano, aglio, 
origano, Olio evo e basilico 5 

 

FRESCA* 

Pacchetella piennolo rosso di V. Egizio, 
Fior di latte de “ il Casolare”, Prosciutto crudo “Tomaso”, 

Rucola, Scaglie di Caciocavallo, Olio evo 8  
 

PORCINA* 
Provola de “Il Casolare”, Pancetta tonda “Tomaso”, 

porcini, Olio evo 8 
 

ZUCCHINELLA* 
Provola de “Il Casolare”,crema di zucchine,  

zucchine alla scapece, pancetta tonda “Tomaso”, Olio evo  7 
 



  

PIZZA IN PALA 
 

IL CASARO 
Fiordilatte de “Il Casolare”, gorgonzola, 

caciocavallo, taleggio DOP .” 7 
 

SALSICCIA & PATATE 

Provola de “Il Casolare”, salsiccia paesana, 
patate al forno, olio evo 7 

 

SICILIANA* 

Pomodori pelati san marzano, fiordilatte de 
“Il Casolare”, melanzane a funghetto, basilico ,olio 6 

NOCINA* 
Provola de “Il Casolare”, lonzardo “Tomaso”, taleggio DOP, 

Rucola croccante, noci, olio evo  8 

PICCANTELLA* 
Fior di latte de “Il Casolare”, Salame Piccante “Tomaso”, 

Pomodoro, Basilico, Olio evo 7 
 

CALABRESE 
Provola de “Il Casolare”, patate, ‘nduja 7 

 
* INTOCCABILI 

 



  

DOLCI 
 

SOUFFLE’ AL CIOCCOLATO 
Con cuore di cioccolato bianco 5 

TARTUFO AL CIOCCOLATO 
Gelato al Cioccolato fondente 5 

FASHION FONDENTE 
Biscotto al cioccolato, crema alla vaniglia, caramello 

salato,mousse cioccolato fondente70% 6 

FASHION ROCHER 

 Biscotto al cioccolato, crema al pralinato di nocciole, 
cioccolato al latte 6  

 MR GREEN 

Bavarese al pistacchio, confit di amarena, pan di spagna alle 
mandorle, croccante al pistacchio 6 

MR COCO’ 

Crema al cocco, cuore di crema alla nocciola, biscotto al 
cacao 6 

CHEESECAKE  frutti di bosco 
Crema al formaggio, crumble mandorle e 

agrumi, geleè di lampone 6 



  

ACQUA E BEVANDE 
 

PANNA 
cl 50 € 1,50 

SAN PELLEGRINO 

cl 50 € 1,50 

COCA COLA 
cl 33 € 2,00 

COCA COLA zero 
cl 33 € 2,00 

 

ARANCIATA 
cl 27,5 € 2,00 

LIMONATA 
cl 27,5 € 2,00 

 

CHINOTTO 
cl 27,5 € 2,00 

 



  

ALLERGENI 
 

Se sei allergico e intollerante ad una o più sostanze, 
informaci e ti indicheremo i piatti e le bevande privi degli 
specifici allergeni. 
 
If you are allergic or intollerant to one or more 
substances, please let usa know, and we will tell you 
which dishes and beverage do not contain the specific 
allergens. 
 

Se lo desideri potremo fornirti maggiori informazioni. 
 

If you need, we can give you more informations. 
 
 
 

 


