
Al Milani è la Braserie che fa per te... 
  

Situata nei pressi dell'Abbazia di Santa Maria a Follina, 

la nostra Braserie elegante e accogliente offre 

quotidianamente prodotti di qualità.  
  

La cucina de Al Milani, con Piatti Gourmet e con la 

Costoletta Impanata, ti delizia anche con panini favolosi 

accompagnati da un'ottima selezione di birre e vini.  
  

Francesca, Manrico e Angelo   

Vi augurano di trascorrere del tempo in piacevole 

compagnia all'interno di un locale spazioso e accogliente.  

  

Siamo aperti dalle 8 di mattina fino a tarda notte 

coprendo così tutte le fasi della giornata:   
colazione, pranzo con piatti espressi a menù fisso e infine 

la cena.  
  

Ci teniamo molto al Vs. parere perché è l'unica cosa che 

ci permette di crescere.  
  

Condividi la tua esperienza sulla nostra pagina Facebook 

o visita il nostro sito www.almilani.it per conoscere tutti i 

nostri eventi.  
  

Se preferisci inviarci una email, scrivici a 

info@almilani.it  

 Grazie per aver scelto Braserie Al Milani.  



Avvertenze 

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati e 

somministrati in questo esercizio e nelle bevande, possono 

essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati 

allergeni. 

 

Il nostro personale è a vostra disposizione per ogni eventuale 

richiesta di informazioni aggiuntive. 

 

Elenco degli ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni 

utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato “sostanza 

o prodotti che provocano allergie o intolleranze”. 

 

Reg. 1169/2011 UE 

 

1. Cereali contenenti glutine 

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 

8. Frutta a guscio 

9. Sedano e prodotti a base di sedano 

10. Senape e prodotti a base di senape 

11. Sesamo e prodotti a base di sesamo 

12. Anidride solforosa e solfiti 

13. Lupini e prodotti a base di lupini 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

Per scelta professionale serviamo pesce immediatamente 

congelato all’origine. 



BIRRE ALLA SPINA 

MAES       

PILS – 5,2% VOL                                                

All’ingresso nel palato si avverte una delicata nota di frutta a 

polpa bianca e di cereale. L’amaro tipico dello stile Pils si 

avverte, con moderazione, nel finale. 

0,25CL     € 3,00 

0,50 CL     € 5,00 

CARAFFA 1,5 L     € 15,00 

 

MONCHSHOF 

NON FILTRATA – 5,4% VOL              

Prodotta con ingredienti ricercati con cura e di alta qualità, 

maturata a lungo a temperature basse, sviluppa il suo 

peculiare aroma. 

0,25 CL     € 3,60 

0,50 CL     € 6,00 

CARAFFA 1,5 L     € 17,00 

 



BIRRE ALLA SPINA 

BLANCHE DE BRUXELLES 

      

BLANCHE – 4,5% VOL  

Schiuma ricca e cremosa, colore opalescente e rifermentazione 

in bottiglia regalano al palato un gusto piacevolmente fresco 

reso esclusivo dal leggero aroma agrodolce delle scorze 

d’arancio, curacao e del coriandolo. 

0,25CL     € 3,50   

0,50 CL     € 6,50 

CARAFFA 1,5 L     € 18,00 

 

GORDON FINEST RED 

      

STRONG LAGER – 8,4% VOL 

Di colore rosso rubino, stupisce per il suo aroma marcato, 

inimitabile e piacevole con gusto leggermente caramellato. 

Richiama alla mente i magnifici paesaggi scozzesi. 

0,33 CL     € 5,00 

CARAFFA 1,5 CL     € 21,00 



BIRRE ALLA SPINA 
 

LAGUNITAS IPA       

 

IPA - 6,2% VOL       
Una birra equilibrata, con un finale pulito e non 

eccessivamente lungo. È contraddistinta da un colore dorato 

brillante, con note balsamiche di pino e agrumate di pompelmo 

e un profilo aromatico che lascia il segno. 

 

0,25 CL     € 4,00 

0,40 CL     € 6,50 

CARAFFA 1,5 CL     € 22,00 

 

 

CINEY BRUNE 

 

BRUNE – 7,0% VOL      

Birra abbastanza strutturata. Morbida con toni caldi di miele e 

di malto caramello. Abbastanza persistente. 

0,33 CL     € 4,80 

CARAFFA 1,5 L     € 

20,00     



HAMBURGER, CLUB E CIABATTE 
 

* HAMBURGER        € 11,00 

Pane, hamburger di Sorana, formaggio Edamer, pomodoro, 

lattuga, patate fritte, salse 

 

* BACONBURGER            € 11,00 

Pane, hamburger di Sorana, formaggio Edamer, 

pancetta, pomodoro, lattuga, patate fritte, salse 

 

* CLUB SANDWICH ITALIANO                      € 9,50 

Pane tostato, prosciutto cotto, frittatina, funghi 

formaggio Edamer, pomodoro, lattuga, salsa rosa 

 

* CLUB SANDWICH VEGETARIANO                   € 9.50 

Pane tostato, verdure grigliate, frittatina, formaggio 

Edamer, pomodoro, lattuga, salsa rosa 

 

* CIABATTA VALTELLINA                                       € 7,00 

Pane bianco, bresaola, rucola e grana, salsa rosa 

 
* CIABATTA VENETA           € 7,00 

Pane bianco, brie, porchetta, peperoni e lattuga, salsa rosa 
 

* CIABATTA PARIGI                 € 7,00 

Pane bianco, patè di olive, mozzarella di bufala, 

prosciutto crudo, salsa rosa 

 

* I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali 

contenenti glutine, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, 

senape, semi di sesamo. 



* CIABATTA MILANI                 € 7,00 

Pane bianco, formaggio Edamer, cotoletta impanata, 

pomodoro, lattuga, salsa rosa 

 

PIADINE E TOAST 

 

* PIADINA SFIZIOSA     € 6,50 

Speck, brie e funghi, salsa rosa 

 

* PIADINA ROMAGNOLA     € 6,50 

Mozzarella e prosciutto crudo, salsa rosa 

 

* PIADINA VEGETARIANA    € 6,50 

Formaggio Asiago, verdure grigliate, salsa rosa 

 

* TOAST CLASSICO                      € 4,00 

Pane tostato prosciutto cotto, formaggio Edamer, salsa rosa 

 

* TOAST VEGETARIANO            € 4,50 

Pane tostato, formaggio Edamer, verdure grigliate, salsa rosa 

 

 

 

* I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali 

contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, 

frutta a guscio, senape, semi di sesamo. 

 

 

 



* TOAST ITALIANO            € 5,50 

Pane tostato, prosciutto cotto, formaggio Edamer,  

verdure grigliate, salsa rosa 

 

* TOAST FARCITO            € 5,00 

Pane tostato, formaggio Edamer, speck e funghi, salsa rosa 

 

INSALATONE 

* MILANI   € 7,00 

 Insalata verde, noci, pomodori secchi, olive 

 taggiasche, scaglie di pecorino 

 

* GRECA           € 8,00 

 Insalata verde, feta greca, pomodorini, olive 

Taggiasche, cipolla   

 

 

* CLASSICA           € 7,00 

Insalata verde, pomodori, carote, cetrioli   

mozzarella fiordilatte, tonno 

 

* I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali 

contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, 

frutta a guscio, senape, semi di sesamo. 

 

 



SNACK E FRITTI 

  

*ALETTE DI POLLO       €  7,50 

Alette di pollo fritte, insalata mista, pane tostato, 

patate fritte, salsa rosa  
 

*PATATE FRITTE       €  3,90  

*PATATE FRITTE MILANI     €  4,00  

*VERDURE PASTELLATE FRITTE   €  3,90  

*CROCCHETTE DI PATATE FRITTE   €  3,90 
(8 pezzi)  

*OLIVE ASCOLANE (8 pezzi)      €  3,90  

*MOZZARELLINE FRITTE (8 pezzi)   €  4,00  

*MISTO FRITTO          €  4,50  

*TRAMEZZINI         €  1,80  

 

 

 

* I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali 

contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, 

frutta a guscio, senape, semi di sesamo, molluschi. Per scelta 

professionale serviamo pesce immediatamente congelato all’origine. 

   



CAFFETTERIA 
 

CAFFE’            €  1,10   

CAFFE’ MACCHIATO        €  1,10  

DECAFFEINATO          €  1,30  

MACCHIATONE          €  1,40  

CAFFE’ D’ORZO          €  1,30  

CAFFE’ CORRETTO        €  1,50  

CAPPUCCINO          €  1,50  

CAFFE’ GINSENG          €  1,50  

LATTE MACCHIATO        €  2,30  

CAFFE’ SHEKERATO        €  2,00  

THE CALDO          €  2,00  

INFUSI     € 3,50 

CIOCCOLATA CALDA       €  3,00  

CIOCCOLATA CALDA CON PANNA  €      3,50  

* I nostri prodotti contengono e possono contenere: cereali 

contenenti glutine, uova, arachidi, soia, latte, frutta a guscio. 

 

 



SUCCHI 

 

SUCCO MELA          €  2,50  

SUCCO PESCA         €  2,50  

SUCCO POMPELMO        €  2,50  

SUCCO ACE          €  2,50  

SUCCO PERA          €  2,50  

SUCCO ARANCIA          €  2,50  

SUCCO MIRTILLO      €  3,20  

SPREMUTA FRESCA DI ARANCE    €  3,00  

CENTRIFUGHE          €  3,50   



BIBITE  

BICCHIERE D’ACQUA        €  1,00  

ACQUA E MENTA         €  2,00  

ACQUA 0,50 CL          €  2,00  

ACQUA 0,75 CL          €  2,50  

CHINOTTO            €  2,50  

LIMONATA           €  2,50  

CEDRATA            €  2,50   

COCA COLA          €  2,50  

COCA COLA ZERO          €  2,50  

FANTA            €  2,50  

THE LIMONE          €  2,50  

THE PESCA          €  2,50  

GINGERINO         €  2,50  

SAN BITTER          €  2,50  

CRODINO            €  2,50  

REDBULL            €  3,50  

TONICA PREMIUM FEVER TREE   €  3,50  

GINGER BEER  € 3,50 



AMARI 

 

AMARI VARI          €  3,00  

LIQUORI            €  3,00  

SAMBUCA            €  3,00  

BAYLES           €  3,00  

GRAPPA            €  3,50  

GRAPPA SUPERIORE        €  4,00  

WHISKY GLENT GRANT        €  4,50  

WHISKY JIMBEAM        €  4,50  

WHISKY JACK DANIELS        €  4,50  

OBAN 14 ANNI          €  7,00  

WHISKY LAGAVULIN 16 ANNI      €  8,50  

RUM DIPLOMATICO        €  7,00  

RUM SANTA TERESA    € 8,50 

RUM PLANTATION 20 ANNI     €  8,50  

RUM ZACAPA 23 ANNI        €  8,50  

RUM ZACAPA X.O.                  €      11,00  

 



APERITIVI E COCKTAIL 

 

SPRITZ LISCIO          €  2,00  
Vino, soda, fetta di limone           

           
SPRITZ APEROL         €  3,00  
Vino, Aperol, soda, fetta di arancio  
 

SPRITZ CAMPARI         €      3,00 
Vino, Campari, soda, fetta di limone  
 

SPRITZ CYNAR     €      3,00 

Vino, Cynar, soda, fetta di arancio 

       

HUGO            €  3,50  
Vino, succo fiori di sambuco, soda, lime, menta    

  

AMERICANO          €  6,00  
Campari, Martini Rosso, soda, angostura, fetta di arancio e 

limone  

 
AMERICANO ROSA    €      6,00 

Campari, Martini Rosso, succo di arancia, 

angostura, fetta di arancio e limone  

 

CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA   € 6,00 

Vodka, lime, zucchero di canna, succo di fragola, 

soda 

  



NEGRONI            €           6,00  
Campari, Martini Rosso, Gin, angostura, fetta 

di arancio, fetta di limone  

 

GIN TONIC          €         6,00 

Gin, Acqua Tonica, lime  

 

 

GIN LEMON          €       6,00  
Gin, Limonata, limone 

 

 

VODKA TONIC         € 6,00  

Vodka, Acqua Tonica, lime  

  

VODKA LEMON         €        6,00 

Vodka, Limonata, limone  

 

VODKA PESCA LEMON    €         6,00 

Vodka alla pesca, Limonata, limone 

  

MOSCOW MULE          €      6,00  
Vodka, gingerbeer, succo di lime, cetriolo  
  

MOJITO            €    6,00  
Rum bianco, Lime, zucchero di canna, menta, soda  
  

 



HAVANA COLA          €          6,00 

Rum, Coca-cola 

 

 

CUBA LIBRE      € 6,00 

Rum bianco, Coca-cola, succo di lime, fetta di lime 

 

 

LONG ISLAND     € 6,00 

Gin, Rum bianco, Tequila, Triple sec, Vodka, 

succo di limone, sciroppo di zucchero, Coca-cola 

 

 

DAIQUIRI      € 6,00 

Rum bianco, succo di lime, sciroppo di zucchero 

 

 

PARADISE      € 6,00 

Gin, Apricot Brandy e succo di arancia 

 

 

COSMOPOLITAN     € 6,00 

Vodka, Cointreau, succo di lime, succo di mirtillo 

 

 

MARGARITA      € 6,00 

Tequila, Cointreau, succo di lime 

 

 

KAMIKAZE      € 6,00 

Vodka, Triple Sec, Succo di limone 

  



  


