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CEVEDALE American Pale Ale 4,9%
Birra Senza Glutine,dal color giallo intenso, 
con note agrumate, amara e rinfrescante. 

PHOENIX Pacific IPA 5,5%
Birra chiara, molto profumata e dal 
caratteristico aroma di frutta tropicale e 
uva matura dato dal luppolo Neozelandese 
Nelson Sauvin 

FALSTAFF Double IPA 7,5%
Birra ambrata carica, resinosa e maltata, 
con amaro deciso e persistente.
 
ISIDE Birra alle castagne 5,8%
Birra dolce e vellutata con un leggero 
sentore di affumicato. Leggera velatura 
dovuta al lievito e alle castagne. 

NELLY BORDON Blonde Ale 6,7%
Biondo carico, stile belga, dolce e morbida, 
ben equilibrata

BIRRE ACIDE - 20€ 
(37,5cl)

ALBICOPPE Sour ale 6,4%
Sour ale alla frutta di colore giallo 
paglierino, ottenuta con aggiunta di 
albicocche. Maturata per 12 mesi in botti di 
rovere francese. 
Sapore intenso e ben bilanciato 

IMPOMBERA Sour ale 6%
Sour ale aila frutta con aggiunta di 
lamponi. Di colore rosso rubino, acidità ben 
bilanciata

SPIGANERA  Italian Grape Ale 8%
Fermentata con uva nera dei vitigni veneti 
e mosto di birra (20% mosto uva, 80% 
mosto birra). 

 

CHINASKI Pilsner 5% 
Al naso si percepisce subito il 
caratteristico profumo di crosta di pane, 
tipico dello stile, mentre in bocca l’iniziale 
sapore di malti lascia spazio ad un finale 
erbaceo leggermente amaro  

TETRIS IPA 6%
Ambrato dorato, aromi tropicali, amaro 
secco e intenso sul finale.

MARLIN Bitter Ale 4,5%
Una birra di colore ambrato, ideale per 
essere servita con spillatura manuale “alla 
pompa”. Predomina il malto inglese, dove 
sapore e corpo riempiono la bevuta.

BAGHEERA Stout 4,4%
Birra di colore nero intenso dai riflessi 
rubino, con una schiuma pannosa, 
compatta e persistente, di color nocciola.
Note di caffè e liquirizia.

PANORAMIX Blanche 4,8%
Birra di frumento, rinfrescante e 
dissetante grazie all’utilizzo della scorza 
d’arancia e del coriandolo 

FACCIO GOSE VEDO 
GENTE Gose 4,5%
Birra salata e acidula originaria della città 
di Lipsia. Birra estiva per eccellenza, 
fresca, dissetante e molto beverina. 

COCKTAIL BEER - 8€

TIRIBALTA 
Vermouth, Campari, Marlin 

SPRITZO GOSE! 
Gose, Campari, Soda 
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ll Kombucha MIA KOMBUCHA è una 
bevanda fermentata ricca di proprietà 
benefiche. E' una bevanda leggermente 
effervescente e ANALCOLICA. 
Il gusto è leggermente acidulo e fruttato.

33 cl

PIANURA PAGANA 6%- €6
Con succo di mele italiane, 4 luppoli, foglie di lime kaffir e scorza d’arancia.
Prodotto dal sidrificio EranoMele
DISPONIBILE ANCHE ALLA SPINA! 30cl - 5,5€

LAVA LAMP 5,5% - €6
Sidro di mela dolce e fruttato con succo di amarene, una tisana di ibisco e 
un’infusione di peperoncino habanero per un taglio secco finale 

ZEROZEN 4,5% - €6
Sidro di colore giallo paglierino. Speziato a agrumato grazie alle scorze di lime, 
coriandolo e zenzero. Fresco e dissetante. Prodotto dal sidrificio Erano Mele! 

MELAEBBASTA 4,5% - 6€
Un sidro dissetante, facile da bere, ottenuto dalla pressatura fresca di mele dolci e 
acide 

SPAZIOTEMPO FUNK 6% - 6€
Blend quadridimensionale, da sidri creati in luoghi diversi e da mele diverse, con 
tempi e tecniche di fermentazione differenti Secco, in stile tradizionale inglese, 
nudo e crudo con un leggero morso tannico.

ANANAS AFFITTASI 5,5% - 6€
Sidro all’ananas, dal gusto tropicale e rinfrescantE.

KOMBUCHA
33 cl

ORIGINAL - €6
L’originale, gusto tè nero e tè verde

ZENZERO - €6
con tè nero, tè verde e succo di zenzero

LAMPONE - €6
con tè nero , tè verde e succo di lampone

LIMONE- 6€
con tè verde, tè nero e succo di limone



Per stuzzicare e condividere

DISTINTI SALUMI E FORMAGGI 1,6,7,8,11  -  €18
Selezione di salumi e formaggi accompagnati da giardiniera “Botteghe Pavesi”, 
grissini artigianali e confettura di stagione
Abbinamento consigliato:  Marlin, Albicoppe o Impombera 

BOVISA FRIED CHICKEN  1,3,6,10,11 ,12 **  -  €8
Bocconcini di pollo allevato a terra (az. Agricola Miroglio) in croccante panatura di 
cornflakes serviti con salsa di mango e habanero fatta in  casa
Abbinamento consigliato: Chinaski o Tetris 

FALAFEL 1,6,7,10,11 ,12 -  €8
Di legumi (ceci, lenticchie, FAVE, piselli) serviti con tzatziki vegana 
Abbinamento consigliato: Tetris o Phoenix

HUMMUS DI RAPA ROSSA 7,8,10,11 -  €8
Servito con salsa yogurt, granella di nocciole, semi di sesamo e focaccia
Abbinamento consigliato: Cevedale o Marlin

CROCCHETTE DI PATATE 1,6,7,10,11 ,13 -  €7
Con pecorino romano, pepe e menta fresca 
Abbinamento consigliato: Cevedale o Marlin

BRUSCHETTA DEL CANTABRICO 1,4 ,7,11 -  €7
Stracciata, acciughe del Cantabrico e scorza di limone
Abbinamento consigliato: Cevedale o Marlin

BRUSCHETTA CALABRA 1,7,11 -  €7
Pomodorini, stracciata e ‘nduja piccante 
Abbinamento consigliato: Cevedale o Marlin

PATATINE FRITTE 3,5,6,7,9,10,11 ,12 * -  €6
Con ketchup e maionese rigorosamente fatti in casa
Abbinamento consigliato: Quella che più ti piace!

ANELLI DI CIPOLLA 1,3,5,6,7,9,10,11 ,12* -  €6
Anelli di cipolla panati serviti con ketchup e maionese rigorosamente fatti in casa.
Abbinamento consigliato: Quella che più ti piace!

BOVISA HOT DOG 1, 3,  10,  11 ,  12  -  €6
 Panino con wurstel di carne bovina farcito con le nostre salse ketchup e mayonese

Atmosfera, accoglienza e coperto: 1,5€
I numeri a lato di ogni piatto indicano la presenza di allergeni, la cui carta è consultabile in fondo al menu. Per 
qualsiasi dubbio chiedete al personale!
* Prodotti congelati all’origine 
** Prodotti lavorati freschi e che possono essere da noi abbattuti e congelati 



UDON1,3,6,7,10,12** -  €13
Con verdurine croccanti, maiale sfilacciato e salsa cacio pepe.
Abbinamento consigliato: Nelly Bordon o Iside

ME NE FREGOLA 1 -  €9
Fregola con caponata di melanzane, pomodori, cipolle e olive 
Abbinamento consigliato: Cevedale o Nelly Bordon

GNOCCHETTI 1,3,7 ** -  €12
di patate viola fatti in casa serviti con fonduta ai quattro formaggi e pomodorini 
confit. Abbinamento consigliato: Chinaski o Faccio Gose vedo Gente
 
VITELLO TONNATO 3,4,7,8,9,11 ,12 ** -  €12
Servito con insalatina di finocchi e cipolle agrodolci 
Abbinamento consigliato: Chinaski o Cevedale

COSTINE DI MAIALE 1,3,7,10,11 -  €18
cotte a bassa temperatura, marinate alla birra e glassate con salsa BBQ e miele. 
Accompagnate da verza, cipollotto e patate.
Abbinamento consigliato: Chinaski

TAGLIATA - €25
di controfiletto bavarese con contorno di verdure di stagione 
Abbinamento consigliato: Tetris o Marlin

COTOLETTA ALLA MILANESE 1,3,6,10,11 ,13 ** -  €25
Cotoletta di vitello (orecchia d’elefante ) 440Gr con panatura croccante servita con 
contorno a scelta tra patate al forno, insalata di stagione
o verdure di stagione. Abbinamento consigliato: Chinaski o Cevedale

TARTARE 7, 10,  12 -  €12
Di razza Piemontese presidio slow food “La Granda” Gr.100 servita con finocchio fresco 
e salsa di senape all’ancienne.  
Abbinamento consigliato: Marlin o Iside

 
BABY RIBALTA :
Per i  piatti  del giorno dedicati ai  piccini chiedere al personale di sala

Atmosfera, accoglienza e coperto: 1,5€
I numeri a lato di ogni piatto indicano la presenza di allergeni, la cui carta è consultabile in fondo al menu. Per 
qualsiasi dubbio chiedete al personale!
* Prodotti congelati all’origine 
** Prodotti lavorati freschi e che possono essere da noi abbattuti e congelati 



I nostri piatti forti

RIBALTA BURGER 1,3,7,10,11 ,12 ,14 -  €15
bun a lievitazione naturale del pastificio Gentile, hamburger da noi macinato, 
iceberg, pomodoro ramato, cheddar, bacon croccante, cipolla fermentata e salsa 
Ribalta, accompagnato da patatine fritte, ketchup e maionese fatti in casa. 
Abbinamento consigliato: Tetris o Cevedale 

PULLED PORK 1,3,5,7,8,10,11  * * -  €15
Bun del pastificio Gentile, sfilacciato di maiale cotto a bassa temperatura per 24 ore 
e marinato con rub speziato. Servito con insalata Coleslaw e salsa BBQ, servito con 
patatine fritte e salse home made. 
Abbinamento consigliato: Chinaski o Faccio Gose vedo gente

FALABURGER 1,4 ,6,10,11 ,12 -  €13
bun artigianale vegano, burger di legumi (ceci, lenticchia, FAVE e piselli) e spezie, 
melanzane grigliate, insalata e pomodori. Accompagnato da patatine fritte, 
ketchup e tzatziki vegano fatti in casa
Abbinamento consigliato: Nelly Bordon o Iside

BOVISA KEBAB 1,3,7,10,11 ,12  -  €9
Tortilla di frumento, straccetti di pollo allevato a terra (az. Agricola Miroglio), 
coleslaw, cipolla in agrodolce, iceberg, salsa yogurt e sriracha piccante. 
Abbinamento consigliato: Cevedale o Chinaski

BOVISA HOT DOG 1, 3,  10,  11 ,  12

 Panino con wurstel di carne bovina farcito con le nostre salse ketchup e mayonese
Abbinamento consigliato: Cinaski o Cevedale 

Atmosfera, accoglienza e coperto: 1,5€
I numeri a lato di ogni piatto indicano la presenza di allergeni, la cui carta è 
consultabile in fondo al menu. Per qualsiasi dubbio chiedete al personale!
* Prodotti congelati all’origine 
** Prodotti lavorati freschi e che possono essere da noi abbattuti e congelati 



I dolci fatti in casa

ESOTICO 1,3,6,7 **  -  €6
Mousse al cioccolato bianco e lime, gelee al frutto della passione e croccantino 
alle mandorle 

BIRRAMISU’ 1,3,7 ** -  €6
Fatto con la nostra birra

CHEESE CAKE 1,3,6,7 -  €6
In vaso cottura con topping di lampone e crumble di biscotti al caramello

TORTINO SOFFICE 1,6,8,   -  €3,5
Alle mandorle e arancia, con glassa al cioccolato

I nostri dolci sono tutti rigorosamente fatti in casa dalla nostra pasticciera Silvia 
D’Appollonio. 

Vi consigliamo di provarli con Bagheera, Nelly Bordon o Re Mida!
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IL ROSSO 13 %
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO  D.O.C. TENUTA ANTONINI
Colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Ampi profumi di frutta rossa 
matura, note floreali di violetta e rossa e fini note speziate dolci. Di ottima 
struttura, caldo, pieno e ricco di note fruttate.

IL BIANCO 12% 
PECORINO D’ABRUZZO D.O.C. TENUTA ANTONINI
Colore giallo paglierino con riflessi d’orati. Profumi complessi con sentori di pesca 
bianca, fiori di lavanda, miele, vaniglia e frutti tropicali. Buona struttura, pieno, 
morbido e lunga persistenza.

IL BOLLICINE 11% 
VALDOBBIADENE D.O.C.G BRUT SETAGE CANTINA CANEVEL
Vino spumante ottenuto dalla selezione di uve Glera dei colli trevigiani. Colore 
giallo paglierino brillante, perlage fine e persistente, profumo pulito e fruttato. 
Sapore piacevolmente secco e armonico. 

ORANGE WINE 12%  €30
U’A ORANGE WINE CANTINE PRA
Gli Orange Wine sono vini prodotti con uve a bacca bianca ma vinificati come i 
rossi, cioè con macerazioni del mosto a contatto con le bucce e i lieviti. Questo 
permette ai vini di acquisire tannini, polifenoli e sostanze aromatiche e proteiche 
che li rendono diversi sia dai bianchi sia dai rossi dal punto di vista visivo, olfattivo 
e tattile.
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La nostra selezione di soft drink e distillati

 BOCCA ASCIUTTA

GIN TONIC
GIN TONIC TANQUERAY - €8
Gin iconico, si presenta dal colore cristallino. Al palato è un gin morbido, 
equilibrato, dal gusto leggermente speziato e armonico

GIN TONIC SABATINI BOTANICAL - €10
E’ un gin toscano dal gusto pulito e dal lungo finale, aromatizzato con 9 botaniche 
del territorio: ginepro, coriandolo, iris fiorentino, finocchio selvatico, lavanda, foglie 
di olivo, timo, verbena e salvia

GIN TONIC MAZZETTI D’ALTAVILLA - €10
Gin piemontese con botaniche del territorio. Al naso sentori di scorza di limone, in 
bocca sapori decisi e speziati di cardamomo, coriandolo, pepe e salvia e note 
balsamiche di menta e ginepro

GIN DEL PROFESSORE - MONSIEUR - €12
Ginepro, lavanda, angelica, arancia, rosa, camomilla e altri profumi si fondono nella 
componente di alcool di prima qualità, dando vita ad un prodotto insolito, con 
vivaci note floreali e balsamiche. 

VODKA
VODKA SKY - €6
Vodka tedesca, purissima, filtrata nel diamante dal gusto rotondo e ben 
equilibrato

VODKA POLUGAR N.6 PEPPER - €8
Vodka russa distillata con habanero a fresco. Al naso sentori di cioccolato, banana 
e pane fresco, con un finale piccante

VODKA TONIC + €3



RUM
RUM ABUELO 12 ANNI - €8
Rum di Panama. Ha profumi dolci e delicati di vaniglia, spezie, agrumi, cuoio e 
frutta secca e un gusto morbido, fresco e armonico, di buona persistenza

RUM ZACAPA 23 ANNI - €9
Combinazione di vari rum invecchiati tra i 6 e i 23 anni. Giusto equilibrio tra dolce e 
speziato, note di frutta secca, legno, cioccolato e frutta rossa

RUM ABUELO ANEJO - €5
Questo rum dal colore giallo paglierino è moto bilanciato e leggero al palato conn 
note al caramello e vicine alla vaniglia.

RUM E COLA €8

WHISKY
OBAN - €8
Sentori di torba con note salmastre e legnose, al naso frutta caramellata agrumi

TALISKER SKYE - €8
Note di frutta e agrumi, sentori di spezie, legno e vaniglia, leggermente torbato

CAOL ILA - €9
Sentori floreali, di cioccolato e miele con intense note torbate

LARCENY BOURBON - €9
Whisky wheated, cioè realizzato con il grano invece che con la segale. Maltato e 
avvolgente, al naso note di frutta, mais, rovere e spezie

NIKKA MIYAGIKYO - €13
Colore giallo dorato profondo, presenta all’olfatto intense note fruttate di banana e 
albicocca, L’impatto gustativo è vivace e saporito, con note piccanti di zenzero in 
primo piano, seguite da cocco e cannella. Il finale è morbido e interminabile e 
lascia dietro di sé una lunga scia di tabacco e spezie.

LAGAVULIN 16 ANNI - €13
Whisky Single Malt scozzese pluripremiato caratterizzato dagli intensi aromi di 
torba

WHISKY E COLA €8



AMARI

AMARO FORTE MAZZETTI D’ALTAVILLA 35% - €5
Liquirizia, tarassaco, china e menta piperita sono fra le note più spiccate

AMARO GENTILE MAZZETTI D’ALTAVILLA 30% - €4.5
Un antico elisir di tredici erbe, bacche e radici raccolte sui rilievi piemontesi ha 
ispirato l’Amaro Gentile.

AMARO MEYER’S BITTER 35% - 5€
La sua ricetta viene tramandata da ben sei generazioni. All’interno di questo 
straordinario prodotto, che anticamente veniva somministrato come ricostituente 
per i degenti ospedalieri a colazione, sono presenti oltre quaranta erbe, radici e oli 
essenziali accuratamente selezionate.
DI Colore bruno intenso e profondo, al naso presenta un ricco bouquet con sentori 
dominanti di radici, erbe aromatiche, insieme a sensazioni speziate e tostate. Al 
palato è deciso, avvolgente, coerente nella nota amara che sorregge il sorso fino 
alla fine, in un finale secco e piacevolmente balsamico.

AMARO DEL CICLISTA 26% - €5
Un liquore dalla forte connotazione erbacea, grazie al mix di erbe aromatiche dove 
spiccano i sapori forti di china e liquirizia.

GRAPPE
di Mazzetti D’Altavilla, grapperia attiva dal 1846 situata nel cuore del Monferrato, in 
Piemonte, dove viene creato il distillato piemontese di qualità, declinato nelle 
varie proposte che la Famiglia Mazzetti cura da più di 170 anni

MAZZETTI D’ALTAVILLA 3.0 MORBIDA - €4
Grappa morbida, pulita, con note erbacee, sentori di fiori di prato e frutta a pasta 
bianca.

MAZZETTI D’ALTAVILLA 3.0 BARRICATA - €5
Una grappa equilibrata e raffinata. Profumi persistenti con note di burro di cacao e 
vaniglia dolce. Aromi di pasta di mandorla e frutta secca non tostata.

MAZZETTI D’ALTAVILLA 7.0 100%  
RUCHÈ INVECCHIATA - €7
Distillato davvero pregiato e raro. Vitigno unico per le sue ‘esplosive’ note 
profumate di rosa e viola, il Ruché esprime nell’invecchiamento i sentori di una 
Grappa ideale per i bevtori curiosi ed esigenti.

MAZZETTI D’ALTAVILLA GRAPPA DI BAROLO - 7€ 
La Grappa di Barolo Invecchiata della Collezione Mazzetti è un distillato dal 
piacevole colore ambrato, prodotta da vinacce selezionate provenienti dai vitigni 
di Langhe e Roero e porta con sé tutta la personalità e la carica di questo vitigno 
storico. Nel 2001 è stata vincitrice a Bordeaux dell'unica medaglia d'oro assegnata 
ad una grappa.
L'invecchiamento lungo e paziente, da 2 a 5 anni, in barriques di rovere la rende 
ricca di sfumature dorate e ne completa l'ingentilimento.



SOFT DRINKS

SUCCHI DI FRUTTA 0.20L -  €3
Succo alla Pesca, Succo Orange, Succo Arancia e Carota, Succo alla Melagrana

THÈ FREDDO LIMONE 0.25L -  €3

THÈ FREDDO PESCA 0.25L -  €3

BIBITE 0.25L -  €3
Cola, Chinotto, Tonica, Aranciata, Cedrata, Pompelmo, 



La cucina di Ribalta si impegna nella ricerca di ingredienti genuini e nel 
supportare produttori locali. Qualità e responsabilità sono per noi due parole 
fondamentali per creare il menù che vi proponiamo giornalmente. Questi sono 
alcuni dei nostri fornitori con cui abbiamo instaurato un rapporto personale e 
siamo ben felici di presentarveli:

AZIENDA F.LLI MIROGLIO DI ASTI
Polli ruspanti allevati all’aperto liberi di cibarsi di quello che trovano sulle superfici 
erbose intorno all’azienda di produzione. L'alimentazione viene integrata da 
cereali coltivati in loco.

MOSCA GIUSEPPE & C. srl
Per la nostra selezione di salumi e formaggi 

PASTIFICIO GENTILE
Il Pastificio Gentile, fondato nel 1876, è uno degli storici opifici artigianali che 
hanno reso la città di Gragnano famosa in tutto il mondo per la sua pasta. Gentile 
conserva ancora oggi i metodi di produzione artigianale, l’attenzione ad ogni 
singolo dettaglio, dalla selezione delle materie prime e al controllo delle fasi legate 
alla produzione.

Inoltre, grazie alla partnership con LIFEGATE Energy e a pompe di calore di 
ultima generazione, utiliziamo  100% energia rinnovabile di origine 
certificata italiana a Impatto Zero®.

I fornitori di cui di fidiamo

BRACCIO DESTRO
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Cereali contenenti glutine, cioè: grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, 
incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola. 

Crostacei e prodotti a base di crostacei.
 
Uova e prodotti a base di uova. 

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come 
supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata 
come chiarificante nella birra e nel vino.
 
Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a)  olio e grasso di soia raffinato (1); 
b)   tocoferoli misti naturali (E306), 
tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c)   oli vegetali derivati da fitosteroli e 
fitosteroli esteri a base di soia; 
d)  estere di stanolo vegetale prodotto da 
steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte (incluso 
lattosio), tranne:  

a) siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola; 
b) lattiolo. 

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle 
(Amygdalus communis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), 
noci di acagiù (Anacardium occidentale), 
noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia 
vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i 
loro prodotti, tranne per la frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola. 

Sedano e prodotti a base di sedano. 

Senape e prodotti a base di senape. 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi 
di sesamo. 

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 
mg/litro in termini di SO2 totale da 
calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti 
conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti. 

Lupini e prodotti a base di lupini. 

Molluschi e prodotti a base di molluschi. 



IL PUB
LUN / GIO

18.00 - 01.00
VEN/SAB

18.00 - 02.00
DOM

18.00 - 24.00

I PRANZI
LUN / VEN

12:30 - 14:30

FREE WIFI
NETWORK: BIRRIFICIO LA RIBALTA

PSW: allaribalta

CONTATTI
VIA CEVEDALE 3

20158 MILANO
TEL. 342 8540913
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