
MENÙ



CARTELLO ALLERGENI REG. UE N.1169 DEL 2011
È importante che chiunque sia allergico o intollerante a determinati 
alimenti prima dell’ordinazione prenda visione degli ingredienti utilizzati 
per la preparazione dei prodotti in vendita. Le informazioni circa 
la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze 
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio. Non possiamo 
tuttavia escludere al cento per cento la contaminazione crociata durante 
la preparazione dei piatti. Tra gli ingredienti utilizzati vi possono essere 
ingredienti che provocano intolleranze o allergie e sono sotto elencati.

Tab. 2 - ELENCO DEGLI ALLERGENI
Allegato lll bis (direttiva 2003/89/CE e ss.mm.)

  (1) Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut     
 o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati
  (2) Crostacei e prodotti a base di crostacei
  (3) Uova e prodotti a base di uova
  (4) Pesce e prodotti a base di pesce
  (5) Arachidi e prodotti a base di arachidi
  (6) Soia e prodotti a base di soia
  (7) Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)
  (8) Frutta a guscio: mandorle, nocciole, pistacchi, noci, noci di acagiù, 
 noci di pecan, noci del Brasile, noci macadamia, o noci Queesland
 e i loro prodotti
  (9) Sedano e prodotti a base di sedano
(10) Senape e prodotti a base di senape
(11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
(12) Anidrite solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg e 10mg/l
(13) Lupini e prodotti a base di lupini*
(14) Molluschi e prodotti a base di molluschi*
Dott. Antonio Gentile consulente igiene, qualità e sicurezza antgen82@alice.it

* prodotti introdotti da direttiva 2006/142, recepita a livello nazionale con D.Lgs 178/2007
** prodotti surgelati



L’ANTIPASTO DEL BIRRAIO € 14,00
(minimo per due)   

Patate fritte** € 3,50

Bocconcini di pollo (1) € 5,50
(speziati con salsa piccante ai peperoni)   

Arrosticini di maiale  € 4,50                                                                          
(con salsa nuxbarbecue)              

Onion rings** (1) € 3,50
(anelli di cipolla serviti con salsa piccante ai peperoni)     

Bocconcini in carrozza (7) € 4,00

Baccalà fritto** (1)(4) € 7,00

Brezel** (1) € 1,50
(un tipo di pane molto popolare tra le popolazioni di lingua tedesca, 
diffuso soprattutto in Germania, Austria, Svizzera e Alto Adige)     

La STUZZICHERIA del SUD’S



LA CLASSICA (1) € 3,00
(pomodoro e rucola - pz. 4)   

BOSCAIOLA (1) € 5,50
(crema di radicchio e prosciutto di cervo - pz. 4)   

POSEIDONE (1)(4)(7) € 7,00
(salmone affumicato e mozzarella di bufala - pz. 4)   

L’AFFUMICATA (1)(7) € 5,50
(speck e scamorza affumicata - pz. 4)   

TARTUFATA (1)(4) € 6,00
(crema di tartufo e salame Felino - pz. 4)   

Le BRUSCHETTE del SUD’S



LA BUFALA (1)(7) € 6,00
(pomodoro, mozzarella di bufala e basilico - pz. 4)   

LA TIROLESE (1)(7) € 4,50
(robiola, speck e crema di radicchio - pz. 4)   

DI PANTELLERIA (1) € 4,00
(pomodori secchi, capperi e basilico - pz. 4)   

LA SUD’S (1) € 4,50
(pomodoro e lardo di colonnata - pz. 4)   

Le BRUSCHETTE del SUD’S



Il Tagliere del Birraio con frittelline (1)       piccolo € 12,00
                                                                                                       grande € 22,00

Tagliere di Formaggi del territorio (7)       piccolo €   8,00
                                                                                                       grande € 15,00

Tagliere all’italiana (1)(7)  € 12,00
(prosciutto crudo di Parma 20 mesi, mozzarelle e frittelline)   

I TAGLIERI del SUD’S



I NOSTRI IMPASTI
                 
CLASSICO 
(farina primitiva tipo 1 macinata a pietra di grano 100% italiano, 
lievito della nostra birra, olio extravergine d’oliva sale e acqua) (1) 
                 
5 CEREALI 
(farina di grano tenero, avena, segale, soia e orzo, acqua, olio 
extravergine d’oliva, sale e lievito della nostra birra) (1)(6)

                 
TRITORDEUM 
(farina di tritordeum 100%, acqua, olio extravergine d’oliva, sale 
e lievito della nostra birra) (1) 

Le PIZZE SUD’S



Le PIZZE SUD’S

4 STAGIONI (1)(7)      € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, olive, funghi champignon e carciofi)

4 FORMAGGI (1)(7) € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola, scamorza affumicata e parmigiano) 
         

A MODO MIO (1)(7) € 8,00                                         
(pomodoro, mozzarella, gorgonzola e pancetta)
     

ALBA (1)(7)          € 8,00
(mozzarella, carciofi, olio al tartufo e scamorza affumicata)

AFFUMICATA (1)(7)       € 8,00
(pomodoro, mozzarella, scamorza affumicata e speck)

ANNA (1)(7)  € 8,50
(philadelphia, mozzarella, pomodorini, rucola e prosciutto di Parma 24 mesi) 

BRESAOLA (1)(7)                                    € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana, olio e limone) 

BUFALINA (1)(7)      € 8,50 
(pomodoro, mozzarella di bufala, pomodorini, parmigiano e basilico) 



Le PIZZE SUD’S

CALABRESE (1)(7)      € 8,00 
(pomodoro, mozzarella, funghi champignon, ’nduja calabrese e rucola)

CAPRESE (1)(7)      € 5,50 
(mozzarella, pomodorino pachino e rucola)                         
                                                

CAPRICCIOSA (1)(7)      € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto, funghi champignon e carciofi)
                                                                                                                                                     

CARDONCELLI (1)(7)                                                                    € 10,00 
(pomodoro, mozzarella, funghi cardoncelli, 
salsiccia di maiale piccantina a punta di coltello e rucola)
                                                                                                                                                     

CARPACCIO DI MANZO (1)(7)      € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, carpaccio di manzo, rucola, grana, olio e limone)
 

CARPACCIO DI SALMONE (1)(4)(7)      € 9,00 
(mozzarella, rucola, salmone marinato, olio e limone)          
                   

CARPACCIO DI TONNO (1)(4)(7)      € 9,00 
(mozzarella, carpaccio di tonno rosso, rucola, olio e limone)



Le PIZZE SUD’S

CREMA DI TARTUFO (1)(4)(7)      € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, salame campagnolo, crema di tartufo e rucola) 

CRUDAIOLA (1)(7)      € 7,00 
(pomodorini, mozzarella, rucola e cacioricotta) 

DEL SUD (1)(7)      € 9,00 
(mozzarella di bufala, salsiccia di maiale, pomodori secchi e stracciatella) 

DELICATA (1)(2)(3)(7)      € 8,00 
(mozzarella, lattuga e gamberetti** in salsa rosa)

DIAVOLA (1)(7)      € 6,50 
(pomodoro, mozzarella e salame piccante) 

EMILIANA (1)(7)      € 7,00 
(mozzarella, melanzane grigliate, olio al basilico e pangrattato)

FRANCHINO (1)(7)      € 8,00 
(pomodoro, mozzarella, olive, cipolla, prosciutto cotto e salame piccante)



Le PIZZE SUD’S

FUNGHI (1)(4)      € 6,00 
(pomodoro, mozzarella e funghi champignon) 

GENOVESE (1)(7)(8)      € 8,00 
(pomodoro, mozzarella, stracciatella, pesto e grana) 

GIADA (1)(7)      € 9,00
(mozzarella, funghi porcini**, salsiccia, scamorza affumicata e olio al basilico) 

INDIMENTICABILE (1)(4)(7)      € 8,00 
(mozzarella, pomodorini, tonno, olive, capperi, lattuga, olio e limone) 

INFEDELE (1)(7)      € 10,00 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto di cervo, grana 16 mesi e olio al tartufo) 

LA CAMPAGNOLA (1)(7)      € 8,50 
(crema di asparagi, mozzarella di bufala, speck e olio ai porcini)
 

LIMONE (1)(7)      € 7,00 
(mozzarella, prosciutto cotto, lattuga, olio e limone)
 

MARGHERITA (1)(7)      € 5,00 
(pomodoro, mozzarella e basilico)                                                      



Le PIZZE SUD’S

MARY (1)(7)      € 8,50 
(pomodoro, mozzarella, stracchino, speck e crema di radicchio) 

MIA (1)(7)      € 8,50 
(pomodorini, mozzarella di bufala, cacioricotta, basilico e olio)

MILLY (1)(7)      € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, stracciatella e capocollo di Martina Franca)

NAPOLI (1)(4)(7)      € 6,00 
(pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi e origano) 

NOCINA (1)(7)      € 9,00 
(mozzarella, sfilacci di cavallo, rucola, grana, olio e limone)

PARMA (1)(7)      € 8,00 
(pomodoro, mozzarella e prosciutto crudo di Parma 20 mesi)

PESTO (1)(7)(8)      € 7,50 
(pomodoro, mozzarella, pomodorini, pesto e parmigiano)



Le PIZZE SUD’S

PIERO (1)(7)      € 9,00 
(mozzarella, cipolla rossa, capocollo di Martina e cacioricotta)

PORCINI (1)(7)      € 8,00 
(pomodoro, mozzarella e funghi porcini**) 

PROFUMATA (1)(4)(7)      € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla, capperi e origano)

PROSCIUTTO (1)(7)      € 6,00 
(pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto)
 

RAFFINATA (1)(7)      € 8,00 
(mozzarella, fesa di tacchino, rucola e glassa di aceto balsamico)

REGINA (1)(7)      € 6,50 
(pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto e funghi champignon)

ROBIOLA (1)(7)      € 8,00 
(pomodoro, mozzarella, robiola e speck)



Le PIZZE SUD’S

SUD’S (1)(2)(7)      € 9,00 
(mozzarella, pomodorini, gamberetti, zucchine e grana)

TONNO (1)(4)(7)      € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, tonno, capperi e origano)

TOSCANA (1)(7)      € 9,00 
(pomodoro, mozzarella, patate, lardo di colonnata, rucola e scamorza affumicata)

TREVISANA (1)(7)      € 9,00 
(calzone aperto con scamorza affumicata, fiordilatte, crema di radicchio e speck)

VEGETARIANA (1)(7)      € 8,00 
(base ciccio con pomodorini, verdure grigliate, mozzarella, rucola e olio al basilico)     

VELA (1)(7)      € 9,00 
(calzone aperto con mozzarella di bufala, crudo di Parma 24 mesi, lattuga e pomodorini) 

WURSTEL (1)(7)      € 6,00
(pomodoro, mozzarella e wurstel)



I CALZONI del SUD’S

CALZONE (1)(7)      € 5,50 
(pomodoro e mozzarella) 

PANZEROTTO (1)(7)     € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, carciofi e prosciutto cotto)

SOUFFLÉ (1)(7)     € 7,00 
(pomodoro, mozzarella, funghi e prosciutto cotto) 



Le PUCCE del SUD’S

LA STRACCIATA (1)(7)      € 8,00 
(crudo di Parma 24 mesi, insalata, pomodoro e stracciatella)

AMADEUS (1)      € 7,50 
(pollo alla brace, lattuga, cipolla e cetrioli) 

CUNEESE (1)(7)      € 8,50 
(2 hamburger, scamorza, cipolla e pomodoro)

NETTUNO (1)(4)      € 8,00 
(salmone marinato, rucola, zucchine grigliate, olio e limone)

LA MARTINESE (1)(7)      € 7,50 
(capocollo di Martina Franca, mozzarella di bufala, insalata e pomodoro)

LOS ANGELES (1)(7)      € 5,00 
(zucchine e melanzane grigliate, rucola e stracchino) 



La BRACERIA del SUD’S (Cottura su brace a carbone)

TAGLIATA DI MANZO 300-350 g (7)   € 17,00
con zucchine grigliate e scaglie di caciocavallo

TAGLIATA DI MANZO 300-350 g  € 19,00
ai funghi porcini 

TAGLIATA DI MANZO 300-350 g (7)   € 16,00 
con grana, rucola e pomodorini

TAGLIATA DI MANZO 300-350 g (7)   € 18,00 
con lardo di colonnata e scamorza affumicata

TAGLIATA DI POLLO 300-350 g   € 11,00 
con pomodorini e glassa di aceto balsamico 



La BRACERIA del SUD’S

ENTRECOTE DI MANZO ALLA BRACE 300-350 g  € 15,00

COSTATA DI MANZO ALLA BRACE 450-550 g  € 17,00

ARROSTO MISTO DEL SUD’S € 16,00

SALSICCIA DI VITELLO, 
WURSTEL TEDESCHI E PATATE FRITTE** € 14,00

TRIS DI HAMBURGER CON PATATE FRITTE** € 13,00

PIATTO DI WURSTEL TEDESCHI 
SERVITI CON CRAUTI, PATATE FRITTE** 
E SENAPE (10) €14,00 



Le INSALATE del SUD’S

CAESAR SALAD (1)(7)      € 7,00 
(lattuga, pollo, crostini di pane, grana e salsa Caesar)

SCOMPOSTA (4)      € 7,00 
(lattuga, rucola, tonno, carciofi, mais e pomodori) 

FABIOLA (4)      € 7,00 
(lattuga, gamberetti, zucchine e mais) 

ASIATICA    € 6,50 
(lattuga, pollo alla piastra e mais)      



Il MARE del SUD’S (chiedere disponibilità)

Tagliere di Mare (1)(4)          piccolo € 15,00
(pesce spada affumicato, tonno affumicato,
salmone marinato, baccalà fritto**)  grande € 26,00

Carpaccio di Salmone (4)   €   9,00 

Baccalà fritto** (1)(4) €   7,00

Insalata di Moscardini (4)   €   6,00 

Polpo alla brace (4)   € 10,00 



I CONTORNI del SUD’S

VERDURE GRIGLIATE   € 3,50 

PATATE AL FORNO      € 3,50 

PATATE FRITTE**      € 3,00 

INSALATA MISTA    € 4,00 



DOLCI

MOUSSE al Riso soffiato monoporzione  € 4,50

MOUSSE al Cioccolato monoporzione € 4,50

MOUSSE ai 3 Cioccolati monoporzione € 4,50

MOUSSE al Cioccolato e Caramello monoporzione € 4,50

MOUSSE al Cocco monoporzione € 4,50

MOUSSE ai Frutti di bosco monoporzione € 4,50

MOUSSE al Pistacchio monoporzione € 4,50



DOLCI

BIRRAMISU’ monoporzione  € 5,00

TIRAMISU’ (senza glutine, senza lattosio) monoporzione € 6,50

TARTUFO NERO di Pizzo Calabro monoporzione € 4,50

TARTUFO BIANCO di Pizzo Calabro monoporzione € 4,50

CASSATA SICILIANA monoporzione € 4,50

MINI GELATINI al pezzo € 1,20

SPUMONE trancio monoporzione € 5,00

*Affogati (caffè, liquori, distillati, a partire da € 1,00 in aggiunta ai prezzi indicati) 



LE BIRRE ARTIGIANALI SUD’S
                 
Le birre del SUD’S sono ricette create dal mastro birraio 
Rocco Caldaralo.
Sono birre prodotte con sistema all grain (con i grani) 
e non sono sottoposte a processo di microfiltrazione 
e pastorizzazione.

Per garantire il giusto servizio di spillatura della nostra birra non 
serviamo caraffe da sporzionare al tavolo.



MARTIN (1)

                 
STORIA: Il mastro birraio Rocco Caldaralo in questa birra ha 
voluto trasmettere tutta la sua esperienza di studio brassicolo in 
Repubblica Ceca, infatti il nome è dedicato al grande mastro birraio 
Ceco Martin Vrba.
STILE: Pils
COLORE: Giallo dorato
FERMENTAZIONE: Bassa
AROMA: Maltato con note di caramello
GUSTO: Intensamente pieno con note di caramello                                                      
RETROGUSTO: Amarognolo
GRADO ALCOLICO: 4,8 % Vol

   (bicchiere da 20 cl)    € 2.50
   (bicchiere da 40 cl)    € 4.50 



LA STRONG (1)

                 
STORIA: L’idea del mastro birraio Rocco Caldaralo era quella 
di creare una birra dal gusto forte “STRONG” con tutte 
le caratteristiche di una lager, sia come ceppo di lievito che 
come processo di lavorazione.
STILE: Lager forte
COLORE: Giallo dorato
FERMENTAZIONE: Bassa
AROMA: Maltato con note di caramello
GUSTO: Forte con note di caramello                                                                                                            
RETROGUSTO: Leggermente amarognolo
GRADO ALCOLICO: 6,5 % Vol

    (bicchiere da 20 cl)    € 3.30
   (bicchiere da 40 cl)    € 6.00



FOVEA (1)

                 
STORIA: Fovea (fiamma in latino) sta ad indicare il tipo di malto tostato
che unito agli altri tipi di malti dona il gusto e il colore a questa birra. 
Dopo anni di studio in Belgio il mastro birraio Rocco Caldaralo ha 
creato questa ricetta ispirandosi alle più antiche tecniche brassicole 
dei Monaci Cistercensi della stretta osservanza Trappista.
STILE: Belgian Dubble
COLORE: Ambrato scuro tendente al mogano
FERMENTAZIONE: Alta
AROMA: Maltato, fruttato intenso
GUSTO: Equilibrato con note di caramello                                                                                                                 
RETROGUSTO: Leggermente amaro
GRADO ALCOLICO: 6,2 % Vol

    (bicchiere da 20 cl)    € 3.30
   (bicchiere da 40 cl)    € 6.00



L.A.APA (1)

                 
STORIA: Trattandosi di una birra in stile americano, in quanto vengono 
adoperati luppoli provenienti dagli USA che oltre ad essere aggiunti 
nella fase di bollitura vengono poi aggiunti durante la maturazione 
in infusione a freddo (dry hopping), il mastro birraio Rocco Caldaralo 
ha deciso di dedicare il nome di questa birra a sua moglie di nome 
Losangelis usando la sigla L. A. che indica la citta di Los Angeles.
STILE: APA (American Pale Ale)
COLORE: Leggermente ambrata con riflessi dorati 
FERMENTAZIONE: Alta
AROMA: Agrumato e floreale simile al pompelmo 
GUSTO: Amaricante morbido e delicato                                                                                                                                       
RETROGUSTO: Amaro
GRADO ALCOLICO: 5 % Vol

    (bicchiere da 20 cl)    € 3.30
   (bicchiere da 40 cl)    € 6.00



NUX (1)(8)

                 
STORIA: Il mastro birraio Rocco Caldaralo dopo aver creato il primo 
birrificio artigianale nel suo paese non poteva non dedicare a Noci una 
birra che rispecchiasse il gusto di questo frutto secco chiamato Nux 
in latino. Ispirandosi alle birre della foresta nera, in Germania chiamate 
schwarzbier, ha creato una birra in stile nocese da un sapore unico, 
con al centro il gusto inconfondibile delle noci in infusione e con il colore 
scuro che caratterizza i boschi della murgia dei trulli.
STILE: Nera di Noci
COLORE: Nero
FERMENTAZIONE: Bassa
AROMA: Malto tostato non eccessivo
GUSTO: Maltato con note di noci, cioccolato e caffè         
RETROGUSTO: Moderatamente amaro con sentore di noci
GRADO ALCOLICO: 4,8 % Vol

    (bicchiere da 20 cl)    € 2.50
   (bicchiere da 40 cl)    € 4.50



BEVANDE ANALCOLICHE, 
ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

ACQUA naturale o gassata  (1/2 l) € 1.00     (1 l) € 2.00

COCA O FANTA  (33 cl) € 2.50

AMARI   € 3.00

PRIME UVE BIANCA   € 4.50

PRIME UVE NERA   € 4.50

GRAPPA BERTA BARRICATA  € 4.00

GRAPPA BERTA BIANCA   € 4.00

RON ZACAPA 23   € 8.50

RON DIPLOMATICO CENTENARIO  € 6.00

PAMPERO ANIVERSARIO      € 4.00

WHISKY LAGAVULIN (1)   € 5.00

WHISKY OBAN (1)   € 6.00

WHISKEY JACK DANIEL’S (1)  € 4.00

VINO chiedere prezzo e disponibilità



NOTE DI PRECISAZIONE 

COPERTO                                                             € 2,00
 
COPERTO MUSICA LIVE                                    € 2,50

COPPETTA DI OLIVE                    € 2,00
 
IMPASTI SPECIALI (5 cereali, tritordeum)   
con aggiunta ai prezzi indicati di  € 2,00 
 

VARIAZIONI ingredienti riportati in menù         da min  € 0,50  
   a max  € 1,50 



Zona B 1/D - Noci (Ba) - info@sudsbirrificio.it - 

Prenota e ritira in sicurezza
328 8773346

SERVIZIO DA ASPORTO


