
Appetizer Smoked BBQ Bar

Vini

Spiriti

Salads & Sides

BeersBBQ Burger

Burger

Acqua
Bibite

Caffe'

Caffe' corretto 

allergeni

Glutine
c h i e d i  a i  c a m e r i e r i !

Ogni settimana, vari tagli di carne di prima 
qualita' pronta per essere grigliata!

BUTTARE E'
UN PECCATO!

ChiediCI
i  dolci  del giorno!

< Lista allergeni

Espresso, decaffeinato.

Preparati con pane artigianale di San Patrignano e la 
nostra carne affumicata - Con patatine fritte *

Preparati con pane artigianale di San Patrignano e gustosa 
carne selezionata - Con patatine fritte *

Tutte le nostre preparazioni al Barbecue

Le nostre insalate e contorni 

chicken wings
Alette di pollo servite con salsa BBQ

6.00
9.00

L - 5 pz.
XL - 9 pz.

€ 2.501 L
€ 3.0033 cl

€ 10.001,5 L
€ 1.50

Cantina San Patrignano - Uve Sangiovese

ORa

Romagna - Sangiovese DOC Superiore

 Calice:   € 4.50
 Bottiglia: € 15.00

Noi

Romagna - Sangiovese, Cabernet sauvignon e Merlot

 Calice:   € 4.50
 Bottiglia: € 15.00

Start

Romagna - Vino Spumante - Metodo Charmat

 Calice:   € 4.50
 Bottiglia: € 15.00

€ 2.00

Amari € 3.50
Distillato € 4.00

Apple, Honey, Fire, Fine Old 
Jack daniel's Whiskey € 5.00

GIN &TONIC € 8.00

Rum Zacapa 23 € 9.00
Rum Pampero anniversario € 6.00
Rum Bacardi carta blanca € 6.00

GIN RIVIERA
GIN HENDRICK'S
GIN MARE
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Alcuni prodotti possono essere congelati e surgelati all’origine. - Le variazioni richieste ai piatti saranno soggette a cambiamenti di prezzo.

Caesar Salad
Insalata, bocconcini di pollo, Grana Padano, crostini di pane 
e salsa Caesar

9.50

Pork salad
Insalata, pulled pork, carote e crostini di pane

9.50

Tank 5.2 % vol PLATO: 12,5 - COLORE: dorato - IBU: 19
Birra 100% malto d’orzo dal colore dorato e bella 
schiuma candida. Un perfetto equilibrio fra note 
floreali e fragranti di luppolo, di malto e miele. Di 
facile approccio e grande soddisfazione gusto ben 
bilanciato e pulito.

€ 4.00
€ 6.00

€ 16.00

30 cl
50 cl
1,5 L

Pane senza glutine    + 2.00

Coleslaw
Insalata di cavolo cappuccio bianco, rosso e carote alla 
julienne condita con salsa allo yogurt, maionese, senape, 
aceto, sale e pepe

6.50

Fagioli alla bud spencer
Fagioli stufati e speziati, salsiccia e pomodoro.

5.50

Verdure grigliate
Mix di verdure grigliate 

5.00

patatine fritte 4.00

Brisket
Punta di Petto affumicata e cotta Low&Slow, servita con 
verdure grigliate

18.00

BBQ chicken
Petto di pollo cotto Low&slow servito con pane e verdure 
grigliate

12.00

Smoked Sausages
Salsicce affumicate servite con pane, cipolla 
caramellata, fagioli stufati e salsa BBQ

12.50

Holy Trinity (3 x 55gr )
Tre gustosi panini: con brisket, pulled pork e un ricco 
club sandwich

18.00

Brisket Burger *
Pane, punta di petto di manzo marinata a secco ed affumicata, 
cipolla caramellata, salsa cheddar e salsa BBQ.

14.00

Pulled pork sbagliato *
Pane, pulled pork, bacon, salsa bbq, cheddar stick, salsa 
carolina, anelli di cipolla fritta

16.00

Costolett Burger *
Pane, costine di maiale affumicate e disossate, insalata, salsa 
cheddar e salsa BBQ. 

12.00

Club sandwich *
Pane in cassetta, carne di tacchino, bacon, uovo, insalata, 
pomodoro, maionese e ketchup.

11.80

HamBurger *
Pane, carne di manzo, insalata, pomodoro, maionese e 
ketchup.

10.00

Cheese Burger *
Pane, carne di manzo, formaggio cheddar, insalata, 
pomodoro, maionese e ketchup.

10.80

Cheese Bacon Burger *
Pane, carne di manzo, bacon, formaggio cheddar, insalata, 
pomodoro, maionese e ketchup.

11.80

Inquadra il QRCode con il 
tuo smartphone!

Il nome “MAD for BBQ” viene dalle iniziali di tre Il nome “MAD for BBQ” viene dalle iniziali di tre 
amici: Michele, Andrea e Danilo, che a partire amici: Michele, Andrea e Danilo, che a partire 
dal 2010, iniziano a preparare grandi grigliate in dal 2010, iniziano a preparare grandi grigliate in 
spiaggia e con il passare del tempo imparano la vera spiaggia e con il passare del tempo imparano la vera 
arte dell’ American Barbecue, fatto di pazienza, arte dell’ American Barbecue, fatto di pazienza, 
spezie e carne di alta qualità, cotte lentamente e spezie e carne di alta qualità, cotte lentamente e 
affumicate con legni pregiati, per aggiungere un affumicate con legni pregiati, per aggiungere un 
gusto unico alle preparazioni.gusto unico alle preparazioni.

Se hai problemi alimentari legati agli allergeni Se hai problemi alimentari legati agli allergeni 
o a particolari ingredienti, dai un’occhiata o a particolari ingredienti, dai un’occhiata 
alla lista presente sul nostro sito. In caso di alla lista presente sul nostro sito. In caso di 
necessità, informate i camerieri per ricevere necessità, informate i camerieri per ricevere 
maggiori informazioni sui singoli piatti.maggiori informazioni sui singoli piatti.

Possiamo prepaprare le nostre ricette eliminando gli ingredienti che contengono Possiamo prepaprare le nostre ricette eliminando gli ingredienti che contengono 
glutine. Tutti i nostri piatti, vengono preparati in un unica cucina, pertanto non glutine. Tutti i nostri piatti, vengono preparati in un unica cucina, pertanto non 
possiamo escludere possibili contaminazioni.possiamo escludere possibili contaminazioni.

Dessert

IL BARBECUE DOVE VUOI TU!

Chiama il numero 347 3562183

Desideri un barbecue con gli amici ma nessuna voglia di faticare? Vuoi 

dedicarti alla serata ma zero voglia di preparare e pulire?

Non ti preoccupare: CI PENSIAMO NOI!

MAD for BBQ organizza per te un servizion food & drink in stile BBQ, 

direttamete a casa tua! Chiedi informazioni!

Le quattro grandi birre Amarcord da degustare!
Tabachera, Volpina, IPA e Tank alla spina!

€ 12.00

Degustazione birre

Mad Combo maxi
Il nostro Mad Combo ma piu gustoso! 4 costine di maiale,
1 costola di manzo, 2 salsicce, 4 alette di pollo, pulled 
pork, il tutto guarnito da insalata coleslaw, pannocchia di 
mais, cipolla caramellata e due diverse salse!

39.00

Beef ribs
Costola di manzo, cotta in stile Low&slow, servita con patatine 
fritte

25.00

pit beef Sandwich *
Girello di manzo tagliato a fette sottili, insalata verde e salsa 
MAD

12.00

MAD Hot Dog *
Salsiccia affumicata al ciliegio, cipolla caramellata e salsa 
Carolina

11.00

Pane, carne di Manzo, insalata, salsa bbq, salsa cheddar, 
cascata di fagioli alla Bud e fetta di pane per scarpetta finale

BUD Burger * 14.00

Pannocchia
Pannocchia di mais servita con burro e sale

4.00

Torta Oreo 6.00
Apple pie 6.00
Panna cotta 5.00
Crema di sorbetto al caffe' 3.50

Chicken Burger *
Pane, hamburger di pollo, pomodoro, insalata, cipolla 
caramellata e salsa guacamole

11.50

Onion rings
Anelli di cipolla fritti

5.00
8.00

L - 5 pz.
XL - 9 pz.

ALL FRIED MIX
Mix di fritti assortiti

12.00
22.00

L - 15 pz.
XL - 30 pz.

Nachos pork
Nachos serviti con gustoso pulled Pork, 
formaggio cheddar fuso e salsa BBQ

4.00
6.00

L
XL

Steak House

Hai Voglia di carne
alla griglia?

S e  t i  a v a n z a  q u a l c o s a
n o n  p r e o c c u p a r t i :

p u o i  p o r t a r l o  a  c a s a !

Il nostro spazio dove potrete 

ascoltare gruppi musicali, 

cover band e concerti acustici, 

che accompagneranno le nostre 

serate! Seguiteci su facebook 

per conoscere i gruppi

e gli eventi live!

Vi aspettiamo!

JalapeNos Bomb
Peperoncino piccante ripieno di 
crema di formaggio

6.00
9.00

L - 5 pz.
XL - 9 pz.

Cheddar Sticks
Bastoncini di formaggio cheddar

5.00
8.00

L - 5 pz.
XL - 9 pz.

Nachos Cheese
Nachos serviti con formaggio 
cheddar fuso e salsa guacamole

3.50
5.00

L
XL

Nordic Salad
Insalata, salmone affumicato, noci, balsamico, pomodoro, mela 

9.50

v
VEGGIE BURGER *
Pane, burger vegetariano, insalata di cavolo cappuccio, 
formaggio, salsa carolina, cipolla caramellata

13.00

Salsiccia Vegetariana*
Salsiccia Beyond Meat, pane, cipolla caramellata, patatine

16.00

Pulled pork Burger *
Pane, maiale sfilacciato affumicato, insalata di cavolo, salsa 
BBQ.

11.00

Mad Combo classic
Una selezione di tutte le nostre carni affumicate, servite 
con insalata coleslaw, fagioli stufati, pane e salsa BBQ.

19.50

PORK Ribs
Costine di Maiale affumicate e cotte in Low&slow con patate 
fritte

15.00

Volpina 6.5 % vol - PLATO: 15 - COLORE: Rosso Rubino - IBU: 27 
Rossa, furba, voluttuosa e intrigante, dai riflessi 
ramati e bella schiuma pannosa. Corpo pieno e 
strutturato. La ricca miscela di luppoli e malti speciali 
dona al palato sensazioni di miele, frutta secca e 
candita, equilibrate dal gradevole amaro finale.

€ 4.00
€ 6.00

€ 18.00

20 cl
40 cl
1,5 L

Tabachera 9 % vol - PLATO: 20 - COLORE: Ambrato - IBU: 23 
Ambrata, generosa, dai riflessi color bronzo. Grande 
intensità aromatica: al naso note di frutta secca e 
candita, leggermente speziata. Il corpo è di grande 
morbidezza ed eleganza. Sentori di malto, caramello 
e luppolo, ottimamente bilanciati. Una birra che 
certamente lascia il segno.

€ 4.00
€ 6.00

€ 18.00

20 cl
40 cl
1,5 L

Badbrewer IPA 6 % vol - PLATO: 13,5 - COLORE: dorato - IBU: 54

IPA dorata brillante con schiuma bianca, fine e 
persistente. Caratterizzata da importanti note 
agrumate e tropicali, un delicato floreale ed erbaceo 
si affianca alla resina: un ricco e fresco bouquet 
frutto del generoso dry hopping. Buona e rotonda 
l’amarezza, delicata la componete maltata.

€ 5.50
€ 3.50

€ 16.90
40 cl
20 cl

1,5 L

Badbrewer MR. WHITe 4,9 % vol - PLATO: 11,5 - COLORE: dorato - IBU: 11
Blanche non filtrata originale e freschissima. 
Coriandolo, bucce di arancia amara provenienti dal 
Sud Italia e un dry hopping con luppolo Citra regalano 
un bouquet straordinario: lime, melone, pompelmo, 
passion fruit e note speziate e agrumate in bocca si 
trasformano in aromi freschi, intensi e inimitabili.

€ 5.50
€ 3.50

€ 16.90
40 cl
20 cl

1,5 L

Una smokehouse, è un tipico “ristorante” americano dove la cottura a bassa temperatura Una smokehouse, è un tipico “ristorante” americano dove la cottura a bassa temperatura 
e l’affumicatura sono le tecniche che si utilizzano per preparare sia la carne che il e l’affumicatura sono le tecniche che si utilizzano per preparare sia la carne che il 
pesce. in antichità questa tecnica veniva usata per prolungare la conservazione delle pesce. in antichità questa tecnica veniva usata per prolungare la conservazione delle 
carni oltre la loro naturale scadenza. La nostra smokehouse è il posto giusto dove carni oltre la loro naturale scadenza. La nostra smokehouse è il posto giusto dove 
assaporare carni affumicate in stile barbecue!assaporare carni affumicate in stile barbecue!

Il nostro menù bimbi!

Little Burger
Pane da 55gr, hamburger da 100gr, insalata, 
pomodoro, ketchup, maionese e patatine fritte

7.00

Little Chicken Burger
Pane da 55gr, cotoletta di pollo da 100gr, insalata, 
pomodoro, ketchup, maionese e patatine fritte

7.00

Cotoletta di Pollo
Cotoletta di pollo con patatine fritte

8.00

pepite di pollo
Bocconcini di pollo con salsa BBQ

6.00
9.00

L - 5 pz.
XL - 9 pz.

Just for Kids

G i r a  i l  m e n u
e  g i o c a  c o n  n o i !

COTOLETTA MAXI
300 gr di cotoletta di MAIALE servita con patatine

12.90

-Burger*
Pane, doppia carne di manzo, cheddar sticks, bacon, onion 
rings, salsa BBQ, insalata, maionese.

16.00

Cajun Green Beans
Fagiolini verdi aromatizzati al cajun

5.00
8.00

L 
XL

Noiz GLUPITER 4,7 % vol - PLATO: 10.4 - COLORE: dorato chiaro - IBU: 17
Birra dorato chiaro e schiuma bianca. Al naso 
presenta tenui aromi di cereali, floreali. Il gusto è 
morbido, prevalgono i cereali seguiti da un leggero 
floreale. Piacevole e rinfrescante. Gluten free

€ 5.5040 cl


