
Nel presentarvi il nostro pub, aperto nel 1991, vogliamo premettere che esso è nato 
da due grandi passioni: la birra e la buona tavola.

Per quanto riguarda la prima, vi proponiamo ottime birre alla spina (il modo migliore per gustare 
la bevanda di Gambrinus), frutto di accurate ricerche e di una rigorosissima selezione e la possi-
bilità di spaziare in una ricca e variegata gamma di birre in bottiglia.

A proposito del mangiare, proponiamo anche dei piatti provenienti da paesi esteri.
Pensiamo così di offrire un modo alternativo e piacevole di mangiare e di passare la serata.
Ad una cosa teniamo molto: vorremmo che il nostro pub fosse il vostro.

Vi chiediamo quindi un assoluto rispetto per tutto e per tutti: riusciremo così a creare un ambiente 
piacevole sia per noi che ci lavoriamo, sia per voi che ne godete i frutti.

Chi non porta rispetto ovviamente non può pretenderlo.

Morazzone dal 1991

Salute!
INFORMAZIONI PER GLI ALLERGICI E GLI INTOLLERANTI

Nella nostra attività si movimentano diverse tipologie di prodotto, per questo motivo non è 
possibile escludere l’eventualità che si verifichino contaminazioni accidentali da:

 Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut) e prodotti derivati

 Crostacei e prodotti derivati

 Uova e prodotti derivati

 Pesce e prodotti derivati

 Arachidi e prodotti derivati

 Soia e prodotti derivati

 Latte e prodotti derivati

 Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati

 Sedano e prodotti derivati

 Senape e prodotti derivati

 Semi di sesamo e prodotti derivati

 Anidride solforosa e solfiti, in concentrazioni superiori a 10mg/kg o mg/L espresso come SO2

 Lupino o prodotti a base di lupino

 Molluschi e prodotti a base di mollusco

N.B.: GLI INGREDIENTI SCRITTI CON UN CARATTERE DIVERSO, POSSONO PROVOCARE 
REAZIONI IN PERSONE ALLERGICHE O INTOLLERANTI.

Prenotazioni: Tel. 0332 870202 – Mobile 340 1490729 – info@fullstoppub.it – www.fullstoppub.it

NON SERVIAMO ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18

Morazzone dal 1991

Salute!



RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

€10.00

Allergeni: 

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

€10.00

Allergeni: 

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

€10.00

Allergeni: 

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

€10.00

Allergeni: 

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

€10.00

Allergeni: 

RISOTTO ASPARAGI E
PANCETTA

ORECCHIA D’ELEFANTE 
SPECIAL

€17.00

Orecchia d’elefante con pancetta e granella 
di cipolla croccante
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SPECIAL BURGER CICCIO 2.0

€15.00

Pane nero al carbone, patty di manzo 200gr, 
cheddar fuso, bacon, cipolle caramellate, salsa Full 
whisky e birra, insalata e pomodoro.
Accompagnato da patatine fritte*.
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* Prodotto surgelato

SECONDI PIATTI

CRESPELLE

Gnocco fritto ...............................................................  10.50

Con prosciutto crudo e formaggio Grana.
Allergeni:   

Tagliere di salumi misto .............................  11.00

Coppa, salame, speck, prosciutto crudo, bartolacci 
(fagottini fritti ripieni di squacquerone ed erbette).
Allergeni:   

Tagliere contadina ............................................  10.50

Pancetta, salame, pecorino toscano DOP.
Allergeni: 

Tagliere di formaggi ........................................  14.00

Selezione di formaggi del territorio ed esteri. 
Serviti con miele e noci.
Allergeni:  

Bresaola ...........................................................................  10.00

Grana e funghi, grana e carciofini o grana e rucola.
Allergeni:  

Bruschetta .........................................................................  4.00

Aglio, olio d’oliva, origano, pomodoro.
Allergeni: 

Fantasia di crocchette* ...................................  7.00
Allergeni:       

Patatine fritte* .............................................................  4.00
Allergeni: 

Crocchette di patate* ........................................  4.00
Allergeni:  

Gnocchi allo zola.................................................  10.00
Allergeni:  

Risotto ai funghi porcini* ...........................  10.00
Allergeni:   

Risotto al barolo con fonduta...............  10.00
Allergeni:    

Penne all’arrabbiata ..........................................  8.00
Allergeni: 

Spaghetti alla carbonara ............................  9.00
Allergeni:    

Spaghetti aglio, olio, peperoncino ..  8.00
Allergeni: 

Scaloppine alla birra .....................................  11.00

Lonza di maiale servita con patate e verdure grigliate.
Allergeni: 

Scaloppine ai funghi porcini* .............  12.00

Lonza di maiale servita con patate e verdure grigliate.
Allergeni: 

Orecchia di elefante .......................................  13.00

Con rucola e pomodorini.
Allergeni:   

Mozzarella e speck............................................  11.00

Mozzarella alla piastra coperta da fette di speck, 
servita con patate e verdure grigliate.
Allergeni: 

Tomini alla piastra .............................................  12.00

Tomini avvolti da speck, serviti con patate e verdure 
grigliate.
Allergeni: 

Costata di manzo .................................................  18.00

Carne bovina alla griglia servita con patate al forno 
e verdure grigliate.

Stinco di maiale al forno............................  17.00

Stinco di maiale al forno, servito con patate al forno 
e verdure grigliate.
Allergeni:   

Tagliata di manzo rucola e grana  16.00

Servita con patate e verdure grigliate.
Allergeni: 

Tagliata di manzo zola e noci .............  16.00

Servita con patate e verdure grigliate.
Allergeni:  

Tagliata di manzo con porcini* .........  16.00

Servita con patate e verdure grigliate.

Agli asparagi ...............................................................  8.00

Asparagi, panna, parmigiano, besciamella.
Allergeni:   

Alla valdostana.........................................................  8.00

Prosciutto cotto, fontina DOP, besciamella.
Allergeni:   

STUZZICHINI PRIMI PIATTI



* Prodotto surgelato

Mezze porzioni + € 1.00
Pane senza glutine + € 2.00� �

SECONDI PIATTI

Hamburger...................................................................  12.00

Due hamburger di carne alla piastra con pane ameri-
cano, patatine fritte*, lattuga, pomodoro e ketchup.
Allergeni:   

Hamburger formaggio e bacon .......  13.00

Due hamburger di carne alla piastra con pane ameri-
cano, patatine fritte*, lattuga, pomodoro e ketchup.
Allergeni:   

Veggy burger ............................ Con pane normale 12.00
Allergeni:   
................Con pane senza glutine (da richiedere all'ordine) 13.00
Allergeni:  
Hamburger 100% vegetariano senza OGM e senza 
glutine. Farcito con cipolle caramellate, formaggio, in-
salata e pomodoro, accompagnato da patatine fritte*.
Crukken ............................................................................  10.00

Würstel alla griglia con patatine fritte*.
Allergeni: 

Weiss würstel .............................................................  12.00

Würstel bianco speziato avvolto da pancetta con 
crauti e patatine fritte*.
Allergeni: 

Bratwürst .........................................................................  12.00 

Spiedini di bratwürst avvolti nello speck cotti alla 
griglia con patatine fritte* e salse.
Allergeni: 

Tris di würstel ............................................................  14.00

Bratwürst, würstel, weisswürst, con patatine fritte* e crauti.
Allergeni: 

Cotto e brie......................................................................  5.50
Allergeni:  

Crudo e brie ...................................................................  5.50
Allergeni:  

Crudo e fontina .........................................................  5.50
Allergeni:  

Crudo, mozzarella e rucola .......................  5.50
Allergeni:  

Pancetta e fontina ..................................................  5.50
Allergeni:  

Speck e fontina ..........................................................  5.50
Allergeni:  

Speck, zola e rucola ............................................  5.50
Allergeni:  

Caprese ...............................................................................  8.00

Mozzarella, pomodoro, origano, pepe, olio.
Allergeni: 

Delicata ...............................................................................  8.00

Philadelphia, palmito, insalata, pomodoro.
Allergeni: 

Arlecchina .......................................................................  8.00

Mozzarella, insalata, mais, pomodori secchi, olive.
Allergeni: 

Dispettosa .........................................................................  8.00

Tonno, fagioli, cipolla, insalata, olive.
Allergeni:  

Renata ...................................................................................  8.00

Insalata, mozzarella, tonno, pomodoro, mais.
Allergeni:  

Primavera .........................................................................  8.00

Insalata, carote, emmental, prosciutto cotto.
Allergeni: 

Stinger ................................................................................  11.00

Arrosticini di pollo panati e fritti con patatine fritte*.
Allergeni: 

Fried chicken .............................................................  12.00

Petto di pollo impastellato e fritto con patatine fritte* 
e verdure grigliate.
Allergeni:   

Alette di pollo ...........................................................  11.00

Insaporite in salsa barbecue con patatine fritte*.
Allergeni:      

Porchetta alla piastra ....................................  11.00

Servita con patatine fritte*.
Allergeni: 

La luganega alla piastra ..........................  12.00

Salsiccia alla piastra con patatine fritte* e crauti.
Allergeni:  

Fuego* .................................................................................  12.00

Piccoli spiedini alla piastra di castrato con patatine 
fritte* e salsa piccante.
Allergeni: 

Chele* .................................................................................  10.00

Granchio impanato sul letto di rucola con patatine 
fritte e salsa tartara.
Allergeni:         

INSALATE PIADINE

Piadina con gli stessi
ingredienti dei panini

€ 6.00
� �



IL LURIDOIL LURIDO

Pane saltimbocca pugliese, farcito con straccetti di porchetta 
grigliata, pecorino, insalata e pomodori.
Accompagnato da patatine fritte*.

€11.50
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Pane saltimbocca pugliese, farcito con straccetti di porchetta 
grigliata, pecorino, insalata e pomodori.
Accompagnato da patatine fritte*.

€11.50

 …SPECIAL

* Prodotto surgelato

PANINI E AFFINI

Igarapsa .............................................................................  5.50

Prosciutto crudo, fontina, asparagi, maionese.
Allergeni:    

Old england ..................................................................  5.50

Prosciutto cotto, fontina, farci toast, salsa rosa.
Allergeni:     

Baila .........................................................................................  5.50

Speck, fontina, pomodori secchi, maionese.
Allergeni:    

Tromoposomatopleutico  5.50

Prosciutto crudo, fontina, cipolline, salsa rosa.
Allergeni:     

Bull .............................................................................................  5.50

Prosciutto crudo, fontina, melanzane alla birra, salsa rosa.
Allergeni:   

Solito ........................................................................................  5.50

Speck, fontina, salsa rosa.
Allergeni:   

Mon dieu ............................................................................  5.50

Prosciutto cotto, brie, carciofini.
Allergeni:  

Maxi toast .........................................................................  5.50

Prosciutto cotto, fontina, farci toast, salsa rosa.
Allergeni:       

Woody ....................................................................................  5.50

Speck, funghi porcini trifolati, paté d’olive nere, 
provola affumicata.
Allergeni:  

Brasil .......................................................................................  5.50

Cotto, fontina, cuore di palma, salsa tonnata.
Allergeni:   

Summer night ..............................................................  5.50

Mozzarella, lattuga, pomodoro, sale, origano.
Allergeni:  

Red devil ............................................................................  5.50

Pancetta, fontina, acciughe, salsa piccante.
Allergeni:    

Biagio .....................................................................................  5.50

Bresaola, philadelphia, rucola.
Allergeni:  

Piadina con gli stessi
ingredienti dei panini

€ 6.00
� �



* Prodotto surgelato

Tiramisù
Allergeni:   

Salame al cioccolato
Allergeni:    

Latte in piedi
• Salsa-ai-frutti-di-bosco
• Purea-di-fragole
• Cioccolato
• Caramello
Allergeni: 

Bella Elena
Allergeni:    

Cheese cake (con fragola o cioccolato)
Allergeni:     

Crépe alla nutella
Allergeni:     

Torta di mele
Allergeni:   

Crema catalana
Allergeni: 

Dolce della Settimana
Vedere le proposte della settimana

Piadina alla nutella .............................................  5.00
Allergeni:    

Meringata* ......................................................................  5.00
(liscia o con cioccolato) 
Allergeni:     

Meringata* al forno con brandy .........  5.00

Gelato con frutti di bosco* caldi .........  5.00
Allergeni:     

Gelato affogato .........................................................  5.00

(brandy, whisky, crema al whisky, amaretto, 
cioccolato, caffè) 
Allergeni:     

FRUTTA DI STAGIONE
Fragole (se di stagione) ..............................................  5.00

Ananas .................................................................................  5.00

Macedonia (con frutta di stagione) ..................  5.00

DOLCI …di nostra produzione …ALTRI DOLCI

Porzione € 5.00 - Tris € 8.00� �

Passito

Malvasia Delle Lipari DOC
Un vino unico, in seguito alla vendemmia tardiva segue 
un periodo di appassimento dei grappoli sui tradizionali 
“cannizzi”. Ha una complessità e un’intensità uniche, un 
vero e proprio distillato di sole e mare. Al naso abbiamo 
meravigliose note di fichi secchi, albicocche disidratate, 
miele e datteri. Al palato è dolce, morbido ma anche 
fresco. Grandissima persistenza.
ORIGINE: Salina, Isole Eolie
PRODUTTORE: Hauner
Vol. 14,0% ..............................................  Calice 7.00

The Whistler Irish Honey
Questo particolare whisky al miele viene prodotto dalla fa-
miglia Cooney, nonché secondi maggiori produttori di sidro 
in Irlanda. Il miele utilizzato è esclusivamente frutto dei pro-
pri alveari.All’olfatto risalta un odore di caramello, mandorle 
candite e l’inconfondibile aroma di whisky irlandese liscio.
Vol. 33,0% ..............................................  Calice 5.00

Porto

Porto 10 Ya Tawny Quinta De Ervamoira
Colore rosso bruno che si sbiadisce sul mattone sul bor-
do. Il naso seducente mostra aromi di albicocca e prugna 
con lievi sfumature di burro e spezie. Al palato, i ricchi 
sapori inceppati sono sollevati sul finale da un’attraente 
acidità croccante. Si abbina particolarmente bene con sa-
pori di frutti di bosco o cioccolato fondente.
ORIGINE: Valle del Douro, Portogallo
AFFINAMENTO: Vila Nova de Gaia, Porto
PRODUTTORE: Casa Ramos Pinto, una delle più anti-
che e prestigiose aziende vitivinicole produttrici di porto
Vol. 19,0% ..............................................  Calice 7.50

Porto Bianco
Porto bianco di straordinaria freschezza e purezza, prodot-
to da un blend di quattro uve diverse. Viene lasciato matura-
re in botti di quercia per almeno sette anni, ottenendo cosi 
un bellissimo color oro, profumi intensi e sentori fruttati.
Vol. 19,0% ..............................................  Calice 5.00

Porto Tonic .......................................................  8.00

Porto bianco, Scheweppes tonica

VINI DA DESSERT



VINI

Madia - Cerasuolo d'Abruzzo DOC
(Abruzzo) Cantine Torre Zambra
Varietà di uve: 100% Montepulciano d'Abruzzo.
Il Cerasuolo è l’unico e inconfondibile vino rosato Abruzzese, 
pura espressione di questa regione e della sua gente, partico-
larmente apprezzato in estate, essendo un buon compromesso 
tra la freschezza di un bianco e la struttura di un rosso. Il nome 
“Cerasuolo” deriva dal dialetto “cerasa” (“ciliegia”), a causa del 
colore, dei profumi e del sapore caratteristici che saprà offrirvi.
Vol. 13,0% ................................................  Bott. 20.00

Valdobbiadene - Prosecco Superiore
D.O.C.G. (Veneto) Cantina San Giuseppe
Varietà di uve: 100% prosecco. 
Prosecco extra dry dal perlage fine e persistente, 
lievemente aromatico e dal sapore delicato.
Vol. 11,0% ................................................  Bott. 19.00

VINI DELLA CASA
Tai Glera IGT - Bianco frizzante (Veneto)
Vol. 11,5% ...................................................  1lt. 12.00

........................................................................  ½ lt. 6.00

........................................................................  ¼ lt. 4.00

...................................................................  Calice 3.00

Rabosin - Rosé (Veneto)
Vol. 11,5% ...................................................  1lt. 12.00

........................................................................  ½ lt. 6.00

........................................................................  ¼ lt. 4.00

...................................................................  Calice 3.00

Cabernet Sauvignon IGT - Rosso (Veneto)
Vol. 12,0% ...................................................  1lt. 12.00

........................................................................  ½ lt. 6.00

........................................................................  ¼ lt. 4.00

...................................................................  Calice 3.00

VINI IN BOTTIGLIA
Materno - Merlot
(Lombardia) Cascina Ronchetto di Morazzone
Varietà di uve: 100% merlot - Colore rosso.
Il vino viene affinato per 12 mesi in botti di rovere francesi.
Vol. 13,0% ................................................  Bott. 18.00

Bricco Meli 2019 - Barbera d’Asti
(Piemonte)
Varietà di uve: 100% barbera.
Di colore rosso rubino, presenta un profumo intenso 
con sentori di frutta e note speziate. Possiede un gu-
sto pieno ed armonico con una buona morbidezza.
Vol. 15,0% ................................................  Bott. 19.00

Chianti classico D.O.C.G
(Toscana) Gallo Nero Borgo Salcetino 2017
Varietà di uve: 100% sangiovese.
Di Colore Rosso Rubino, Profumo Intenso E Frutta-
to, Sapore Morbido Ed Equilibrato.
Vol. 13,0% ................................................  Bott. 22.00

Lagrein Bailoni Trentino DOC 2018
(Trentino)
Colore rosso rubino con riflessi violacei. Si distin-
gue per i suoi aromi di frutti di bosco, ciliegia e 
violetta. Al palato esprime pienezza vellutata, impre-
ziosita da una morbida acidità.
Vol. 13,0% ................................................  Bott. 20.00

12 e Mezzo - Primitivo del Salento I.G.P.
(Puglia) Cantina Varvaglione
Varietà di uve: 100% primitivo.
Di colore rosso rubino molto elegante, profumo intenso 
con sentori fruttati. Vino di grande struttura, morbido e 
ricco di tannini maturi.
Vol. 12,5% ................................................  Bott. 18.00

Falanghina Casa d’Ambra 2020
(Campania)
Prodotto da uve raccolte a mano, possiede un colore giallo 
paglierino con intense note di fiori di biancospino e timo. 
Al palato risulta secco ma con un giusto equilibrio tra 
morbidezza e freschezza.
Vol. 12,0% ................................................  Bott. 18.00



LUTGARDE BLONDE
Belgian Blond Ale rotonda e saporita ma 
sempre scorrevole e facile da bere. Il dry-
hopping con luppoli Mosaic ed Hallertau 
Blanc le dona toni e richiami al vino 
Sauvignon, con un aroma vellutato, fruttato 
ed asciutto.
Il finale invita ad un altro sorso.

LUTGARDE BLONDE

LUOGO: Belgio - STILE: Belgian Blonde Ale - ALCOL: 6,0 % - COLORE: Dorato

Grande - €5.00
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 BIRRA JOLLY BIRRA JOLLY BIRRA JOLLY

Hirter privat pils
Bionda austriaca - Alcool 5,2%
Birra chiara molto fermentata, dal gusto delicata-
mente amaro.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Tennent’s super lager
Bionda doppio malto scozzese - Alcool 9,0%
Birra chiara con tutto il corpo di una doppio malto.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Bass scotch ale
Rossa inglese - Alcool 9,0%
Birra doppio malto, colore ambrato dal forte sapore di luppolo.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Schwechater
Lager austriaca - Alcool 5,0%
Birra bionda austriaca a bassa fermentazione.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Belgian Coast IPA
Ambrata belga - Alcool 5,5%
Caratterizzata da aromi erbacei e note agrumate.
Il retrogusto è forte e di un gusto amaro e secco.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

BIRRE ALLA SPINA E SPINATE A POMPA

Kilkenny irish cream ale
Rossa irlandese - Alcool 4,3%
Prodotta nella S. Francis Abbey Brewery, la più antica.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Guinness
Nera irlandese - Alcool 4,2%
La birra irlandese per eccellenza, scura, vellutata e amara.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Edelweiss
Bionda Weiss austriaca - Alcool 5,5%
Le Weiss sono le birre austriache per eccellenza.
.......................................................................................  Grande 5.00

St Peter's Best Bitter - Alcool 3,7%
Birra spillata a pompa dai sentori agrumati. 
Di corpo leggero, rinfrescante e beverina con finale 
amaro.
........................................................................................  Piccola 3.00

.......................................................................................  Grande 5.00

Inquadra il QR code per consultare
la scheda della Bitter.
https://www.fullstoppub.it/menu/draftbeer/bitter-
spillata-a-pompa/



BIRRE IN BOTTIGLIA

Delirium Tremens
Bionda belga - Alcool 8,5% ......................  CL. 33 5.00
Birra chiara, piena di energia, composta da 3 luppoli diversi 
che la rendono particolarmente speziata. Delicato profumo 
fruttato, molto equilibrata e dal gusto pieno.

Leffe Bruin
Scusa belga - Alcool 6,5% ........................  CL. 33 5.00
Birra d’abbazia dal colore mogano, gusto pieno e leggermen-
te zuccherino. Ha un colore e un sapore unico dovuti all’utilizzo 
di malto tostato.

Rochefort 10°
Scura belga - Alcool 11,3% ......................  CL. 33 5.00
Birra trappista creata poco prima degli anni ’50. Ha un 
colore bruno dai riflessi mogano ed un aspetto limpido, 
benchè riposi su un letto di lieviti. Al naso ed in bocca ap-
pare un’intensità liquorosa e caramellata, degna di nota. 
Note fruttate di prugna matura e cacao completano la de-
gustazione. Una grande birra trappista.

Rodenbach Alexander
Ambrata belga - Alcool 5,6% ..................  CL. 33 7.00
Viene prodotta con la tecnica della fermentazione mista. Si 
tratta di una miscela composta dal 66% di birra maturata 
per 24 mesi in botti di rovere e per il 33% da birra giovane, 
macerata nelle amarene. Ha un gusto bilanciato, un finale 
complesso con lievi note di frutta e legno , un retrogusto che 
ricorda una Borgogna ed è considerata da molti una delle 
migliori birre acide che Rodenbach abbia mai prodotto.

Boon Geuze
Dorata belga - Alcool 7,0% .................  CL. 0,75 16.00
Rappresenta uno dei migliori esempi di birra in stile Lambic 
dalla fermentazione 100% spontanea. Subisce un affinamen-
to in botti di rovere che va da uno fino a tre anni e ha una 
conservazione che può arrivare fino ai 20 anni di età. Al naso 
gli aromi sono pungenti e muffati, con note che rimandano 
al formaggio, il lievito, note vinose e di sottobosco. Acidula e 
secca al palato con sentori vinosi.

Cooneys Irish Cider
Sidro - Alcool 4,5% ...................................... CL. 0,50 6.00
Classico sidro Irlandese, molto leggero e di facile bevuta. 
Al naso sprigiona un profumo di frutta fresca con note agro-
dolce. Al palato si avvertono le note sottili di pera matura, 
mela, uva spina e ananas.

Beck’s
Bionda tedesca - Alcool 4,5% ................  CL. 33 5.00

Corona Extra 
Bionda messicana - Alcool 4,6% .........  CL. 33 5.00

Forst
Analcolica ................................................................  CL. 33 5.00
Caratterizzata da notevole note di luppolo ha un gusto 
pieno e bilanciato. Una birra corposa nonostante i 0,0% 
gradi alcolici. 

Theresianer 
Senza glutine - Alcool 5,0% .....................  CL. 33 5.00
Birra ben equilibrata specificatamente formulata per ce-
liaci. Una lager non filtrata nata da uno specifico proces-
so di produzione che abbatta il contenuto di glutine man-
tenendo intatte la piacevolezza e la morbidezza tipiche 
delle classiche lager. 

Orval
Rossa belga - Alcool 5,2% ........................  CL. 33 5.00
Ha uno stile unico, in cui nulla viene lasciato al caso. 
L’obiettivo è Le Gout d’Orval, a cui si arriva con tre fer-
mentazioni, l’ultima delle quali avviene in bottiglia. Di co-
lore rosato con riflessi aranciati, al naso presenta sentori 
agrumati con fragranze vegetali e qualcosa di floreale. Il 
sapore è estremamente complesso con mille sfumature.

La Chouffe
Bionda belga - Alcool 8,0% .................... CL. 75 10.00
Birra torbida di colore dorato. Ha un aroma fruttato con 
un tocco di coriandolo ed un sottile aroma di luppolo.

Delirium red
Ambrata belga - Alcool 8,5% ................... CL. 33 5.00

Intenso colore rosso scuro con una schiuma leggermente 
rosata. Aroma fruttato molto delicato, con note di mandor-
la, marasche e ciliegie al naso. Ottima birra da dessert.

St Feuillien triple
Bionda belga - Alcool 8,5% ......................  CL. 33 5.00
Rinfrescante d’estate, gustosa in inverno, si afferma 
come birra di degustazione per eccellenza. Al gu-
sto è potente con un’eccezionale tenuta in bocca, al 
naso è riccamente profumata.

Norbertus Weissbock
Bionda tedesca - Alcool 7,0% ................  CL. 50 6.00
Weizen doppio malto di frumento ad alta fermentazio-
ne. Al naso ha aromi fruttati ben strutturati, al palato 
risulta molto gradevole dal gusto dolce. È una birra 
a tutto pasto, perfetta con carni, salumi e formaggi.

Norbertus Keller
Bionda tedesca - Alcool 5,3,0% ...........  CL. 50 6.00
Bionda giallo dorato, torbida con aromi floreali, spe-
ziati e fruttati. Dolce e ricca, possiede una buona 
persistenza gustativa.

Inquadra il QR code per consultare
le schede delle birre in bottiglia online.

https://www.fullstoppub.it/menu/bottledbeer/



WHISKY… COS’È?

GIAPPONE
I whisky giapponesi sono riconosciuti in tutto 
il mondo come esempio di eleganza e qualità, 
caratterizzati da delicatezza ed equilibrio.

� Nikka Coffey Malt
Avvolgente con dolci note speziate di vaniglia e frutta tropi-
cale, mango e albicocca secca, insieme a sentori nitidi di 
mais e pop corn, distillato in una colonna Coffey del 1963.
Alcool 45% ............................................................................  7.50

� Nikka From The Barrel
Blended whisky ad alta gradazione, ottenuto da una misce-
la di malt whisky provenienti da Yochi e Miyagiko.
Alcool 51,4% ........................................................................  6.00

STATI UNITI D’AMERICA
I whisky prodotti ed invecchiati negli Stati Uniti si 
dividono in base alle zone di produzione ed alle ma-
terie prime: Bourbon, Tennesee, Rye e Moonshine.

� Few Bourbon
Prodotto da un mash di mais 70%, segale 20% ed 
orzo 10%, possiede note speziate, con sentori di ca-
ramello,vaniglia e legno.  
Alcool 46,5% .......................................................................  9.00

� Moonshine
Lontano precursore del whisky,cosi chiamato perché 
veniva prodotto clandestinamente di notte e trasportato 
da distillatori illegali in barattoli di vetro, tipici della frutta 
sciroppata. Aroma deciso, sentori di fumo.
Alcool 51,5% ........................................................................  6.00

� Jack Daniel’s
Whisky prodotto dalla distilleria più antica degli Stati 
Uniti, con i suoi ben 150 anni di storia. Possiede sentori 
dolci di vaniglia e caramello.
Alcool 40% ............................................................................  5.00

SCOZIA
La nazione che produce i whisky più famosi al 
mondo, una terra fertile ricca di orzo della mi-
gliore qualità con fiumi e sorgenti purissime. 
I whisky scozzesi acquisiscono caratteristiche 
differenti in base alle regioni di produzione.

� Dalmore 15 Anni
Storica distilleria che produce i single malts più ap-
prezzati al mondo. Questo whisky molto particolare 
viene invecchiato per 12 anni in botti di quercia bian-
ca e gli ultimi 3 viene portato a maturazione in botti 
ex sherry. Note di spezie invernali, cioccolato, sherry.
Alcool 40% .........................................................................  14.00

� Monkey Shoulder
Proveniente dalla regione dello Speyside, questo 
whisky è realizzato con un mix di single malt che lo 
rendono morbido e cremoso, con aromi di vaniglia e 
marmellata.
Alcool 40% ............................................................................  5.00

� Glenfiddich 12 anni
Prodotto dall’iconica distilleria di Dufftown, nella re-
gione dello Speyside è un single malt noto per la sua 
eleganza e complessità, con intense note di pera e 
un delicato aroma di quercia.
Alcool 40% ............................................................................  5.00

� Glenfiddich IPA
Nasce dalla collaborazione tra la storica distilleria ed 
un noto birrificio locale; viene invecchiato in botti di 
legno che precedentemente avevano ospitato birra 
IPA. Possiede note torbate tipiche dell’isola di Islay 
che vanno ad aggiungersi al sentore di luppolo.
Alcool 43% ............................................................................  8.50

� Macallan 12 Anni Triple Cask
Ritenuta la distilleria simbolo della regione dello 
Speyside, la Macallan è in attività dal 1824. Questo 
whisky è un single malt invecchiato per almeno 12 
anni in botti ex-sherry,possiede aroma di miele, le-
gno e agrumi. Elegante, morbido e complesso.
Alcool 40% ............................................................................  8.50

Distillato ottenuto dalla fermentazione di malto d’orzo, mais,segale e altri 
cereali e dal successivo invecchiamento in botti di legno.



WHISKY… COS’È?

� Laphroaig 10 anni
Prodotto in una delle 8 distillerie sull’isola di Islay, 
possiede aroma di torba e note spiccatamente mari-
ne. Complesso e profondo al gusto.
Alcool 40% ............................................................................  6.00

� Talisker 10 anni
L’azienda distilla sull’isola di Skye, motivo per cui i 
suoi whisky tendono ad avere note dolci e affumica-
te, con tipiche influenze marittime. Possiede infatti 
sentori salmastri e di fumo di torba.
Alcool 46% ............................................................................  6.00

COLLEZIONE WHISKY “DREAM”
Dream Whisky è la nuova realtà emergente nel 
mondo dei distillati nobili. Imbottigliatori indipen-
denti di Scotch Whisky divenuti in poco tempo 
un punto di riferimento del settore grazie ad un ap-
proccio innovativo ed esperienziale che affonda le 
proprie radici nella continua ricerca di una qualità 
senza compromessi.

� Primavera
Un whisky elegante e raffinato. Sentori di frutta bian-
ca e fiori si sposano perfettamente a note di miele 
regalando una bevuta fresca e piacevole. Il finale ri-
porta alla mente una passeggiata primaverile. Affina-
to 14 anni in un Hogshead ex-bourbon.
Alcool 55,6% ....................................................................  10.00

� Estate
Un whisky importante e complesso. La sua evoluzione 
nel bicchiere è un viaggio sensoriale, debuttano cara-
melle allo zucchero, pesche mature e fiori di gelsomino 
per lasciare il posto ad uno zucchero filato al profumo di 
violetta. Affinato 14 anni in un Barrel ex-bourbon.
Alcool 52,1% .....................................................................  13.00

� Autunno
Un whisky speziato e avvolgente. Il colore ramato è 
preambolo di un’esplosione di sentori, il pepe apre 
la strada ai frutti rossi maturi e a note di cacao amaro. 
Il lieve calore alcolico, accompagnato da una persi-
stente dolcezza, avvolge il palato con sentori di can-
nella, cioccolato e uvetta candita. Affinato 12 anni: I 
primi 10 in un Hogshead ex-bourbon, gli ultimi 2 in 
un Hogsead di Pedro Ximénez.
Alcool 52,1% ........................................................................  8.00

� 1990
Un whisky ampio e ricercato.La bevuta richiede tempo. La 
lunga evoluzione nel bicchiere è un viaggio temporale inizia-
to 30 anni or sono, lievi sentori di fiori di campo lasciano il 
palco a terra umida e fava di cacao. Evolve con note di menta 
fresca e violetta, ha una grande coerenza tra olfatto e gusto, 
la crema pasticcera si sposa con note di miele di acacia,un 
continuo richiamo all’incenso e a profumi orientali regala 
eleganza a questo grande distillato. Il finale è lungo e persi-
stente, non bisogna avere fretta ma un estremo rispetto del 
tempo, ingrediente principe di questo Whisky. Affinato 30 
anni in un Barrel ex-bourbon.
Alcool 53,1% .....................................................................  20.00

IRLANDA
I suoi distillati sono famosi per la loro finezza e la 
tripla distillazione, ottenendo così un sapore più 
morbido e rotondo con una presenza più netta del 
sapore tipico dei cereali.

� Jameson
La sua produzione viene fatta nel sud dell’Irlanda da 
una miscela di orzo maltato, non maltato e mais. Pos-
siede una straordinaria morbidezza.
Alcool 40% ............................................................................  4.00

� Tullamore Dew
Leggendario Triple blended irish whisky. Termina il suo 
invecchiamento in botti di bourbon o sherry. Presenta 
sentori di ananas, terra ed erba.
Alcool 40% ............................................................................  4.00

� The whistler oloroso sherry cask finish
Prodotto nella distilleria Boann, si forma attraverso una 
tripla distillazione. I barili di Bourbon danno una sensa-
zione di dolce calore e quelli di Oloroso gli conferiscono 
le tipiche note fruttate.
Alcool 43% ............................................................................  5.00



WHISKY… COS’È?

INGHILTERRA

� Filey Bay STR Finish
Distillato nella piccola “Spirit of Yorkshire distillery”, si tratta di 
un new make di altissima qualità, invecchiato inizialmente in 
botti ex-bourbon e affinato in barrique che hanno contenuto 
vino rosso. Molto piacevole, ha sentori di frutti rossi e spezie.
Alcool 46% .........................................................................  10.00

TAIWAN
Con l’arrivo di Kavalan, primo e unico whisky 
made in Taiwan, il mondo dei single malts ha 
assistito ad un’interessante rivoluzione di pro-
venienza orientale. Questa distilleria ha infatti 
ottenuto numerosi e importanti riconoscimenti a 
livello internazionale come il premio per il
“Miglior whisky non Scozzese al mondo”.

� Kavalan Distiller’s Select
Whisky estremamente fruttato e sensuale. Dominano la 
papaya e il mango ma anche frutta secca,arancia e toffee. 
Lungo, ricco ma allo stesso tempo delicato.
Alcool 40% ............................................................................  6.00

INDIA
La distilleria più importante d’India viene fon-
data nel 1948 e viene chiamata AMRUT, che in 
sanscrito significa “elisir di vita”. Comincia 
a produrre i suoi primi single malts grazie ad 
una collaborazione scozzese, ottenendo diversi 
premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

� Amrut Peated
Distillato utilizzando solo orzo indiano, coltivato sulle 
pendici dell’Himalaya con tecniche antiche e tradizio-
nali e prodotto con malto scozzese essiccato in un 
forno di torba a Port Ellen. Al gusto è incredibilmente 
fruttato, ricco ed intenso, con note di caramello.
Alcool 46% ............................................................................  7.50  



RUM… COS’È?

� Diplomatico
Storica distilleria fondata nel 1959 in Venezuela nella 
regione di Lara una delle zone di maggior produzio-
ne di canna da zucchero, possiede la denominazio-
ne “ron de Venezuela DOC”. È composto da blend 
diversi a viene lasciato maturare almeno dieci anni.
Alcool 40% ............................................................................  6.00

� Don Papa
Prende il nome da Papa Islo, eroe rivoluzionario nella guer-
ra di liberazione delle Filippine, paese in cui viene prodotto. 
Di colore ambrato, ha profumi piuttosto incisivi di frutta tro-
picale e vaniglia. Risulta al palato morbido e molto rotondo.
Alcool 40% ............................................................................  7.00

� Flor de Cana 12 anni
Tra i pochissimi rum dei Caraibi che può vantare la pro-
prietà di tutte le fasi produttive, è prodotto in Nicaragua. 
È conosciuto in tutto il mondo come rum a cinque stelle. 
Possiede sentori di noci tostate, vaniglia e mele cotte, con 
un finale morbido e ben equilibrato.
Alcool 40% .............................................................................7.00

� Twin Fin
Ricco e morbido con note speziate aromatiche, agrumi 
esotici e un finale leggermente affumicato.
Alcool 38% ............................................................................  6.00

� Issan
Siamo nel Nord Est della Thailandia, la più rurale del pa-
ese, nonché la più autentica e meno turistica. Issan è un 
Pure Single Rum Agricole, cioè un rum da solo puro suc-
co di canna e distillato in alambicco discontinuo. La can-
na, tagliata manualmente, viene trasportata alla distilleria, 
dove subisce un processo pressoché unico: ogni canna 
viene mondata manualmente per preservarne il cuore e 
successivamente viene lasciata fermentare per tre o quat-
tro giorni prima di essere distillata. Il produttore è David 
Giallorenzo, francese di origini abruzzesi.
Alcool 40% ............................................................................  7.00

� Clairin Casimir
I Clairin sono la pura espressione della canna e della 
distillazione ancestrale haitiana, viene prodotto a Barra-
deres,nel sud di Haiti. Qui, nella sua piccola distilleria 
Faubert Casimir riceve la canna Hawaii non ibridata, col-
tivata in maniera naturale, tagliata a mano e trasportata 
a dorso di mulo. Il puro succo fermenta 5/8 giorni spon-
taneamente, grazie alla flora di lieviti indigeni. Durante 
la fermentazione si aggiungono erbe come citronella e 
anice verde, che aumentano la complessità aromatica.
Alcool 53,3% .......................................................................  7.00

� Brugal 1888
Rum dominicano prodotto dalla storica azienda Brugal, 
nasce da una doppia maturazione, otto anni in botti di  
rovere bianco americano ex bourbon e sei in bottiex 
sherry. Questa tipologia di maturazione dona sentori di 
frutta rossa, cioccolato, frutta secca ma anche leggere 
note speziate. Possiede un sentore dolce ma deciso.
Alcool 40% ............................................................................  7.00

� Hampden Estate
Fondata nel 1753 in Giamaica, la Hempden è probabil-
mente una delle distillerie migliori al mondo. Questo rum 
viene invecchiato otto anni in un clima tropicale tipico di 
quello caribico, per questo possiamo definirlo un rum 
complesso, avvolgente, con leggere sfumature spezia-
te ed un gusto delicatamente affumicato, con note di 
zenzero, vaniglia, piccoli frutti rossi e un tocco amaro di 
cioccolato.
Alcool 46% ............................................................................  7.00

Originariamente concepito come una bevanda per marinai e schiavi, ha sem-
pre mantenuto un forte legame con il suo passato marinaio, infatti questo di-
stillato a base di canna da zucchero viene prodotto principalmente nei paesi 
sudamericani e tra le isole dei Caraibi.



Full Bier ................................................................................  6.00

Birra, Aperol o Campari

Tequila sunrise ...........................................................  6.00

Succo d’arancia, tequila, sciroppo di granatina

Long Island .....................................................................  7.00

Gin, vodka, rum bianco, tequila, triple sec, Coca Cola

Caipiriña ............................................................................  6.00
Cachaca, lime, zucchero di canna

Caipiroska .......................................................................  6.00

Vodka, lime, zucchero di canna

Caipiroska alla fragola ..................................  6.00

Vodka, lime, zucchero di canna, purea di fragola

Caipirissima ..................................................................  6.00

Rum, lime, zucchero di canna

Spritz Campari ...........................................................  6.00

Bitter Campari, soda, prosecco

Spritz Aperol .................................................................  6.00

Aperol, soda, prosecco

Negroni ................................................................................  6.00

Campari bitter, gin, Martini rosso

Negroni sbagliato ..................................................  6.00

Campari bitter, prosecco, Martini rosso

Americano  6.00

Campari bitter, martini, soda

Screwdriver ....................................................................  6.00

Succo d’arancia, vodka secca

Vodka Red Bull ...........................................................  6.00

Vodka, Red Bull

Mojito ......................................................................................  7.00

Rum bianco, lime, menta, seltz

Coca e Rum
Rum, Coca Cola
.................................................................................con Pampero  6.00

................................................................................ con Havana 7  7.00

Coca e Jack ....................................................................  7.00

Jack Daniel’s, Coca Cola

Gin Tonic ............................................................................  6.00

Gin, Scheweppes tonica 

Gin Lemon .......................................................................  6.00

Gin, Lemonsoda
..................................................... con Gin speciale - Porto Fino  8.00

.....................................................con Gin speciale - Tanqueray  7.50

........................................ con Gin speciale - Tanqueray Sevilla  7.50

.................................. con Gin speciale - Whitley Neil England  7.50

.................................................... con Gin speciale - Hendrick's  8.00

............................ con Gin speciale - Hendrick's Mid Summer  8.50

............... con Gin speciale - Professore Madame / Monsieur  8.00

...................................................... con Gin speciale - Gin Mare  9.00

.....................................................con Gin speciale - Amuerte  11.00

Porto Tonic ........................................................................  8.00

Porto bianco, Scheweppes tonica

Irish coffe ...........................................................................  6.00

Caffè, whisky irlandese, zucchero di canna, panna 

Baileys coffe ...................................................................  6.00

Caffè, Baileys, zucchero di canna, panna 

LONG DRINK alcolici

LONG DRINK analcolici 5.50

Full stop .....................................................................
Succo d’arancia, pompelmo, sciroppo di granatina

Florida ........................................................................
Succo d’arancia, succo di limone,sciroppo di granatina

Angel ..........................................................................  
Succo di pompelmo, sciroppo di fragola, Scheweppes 
tonica

Light Mojito .............................................................  
Lime pestato zucchero di canna Menta, 
Scheweppes tonica
Light Caipiroska alla fragola ....................
Lime pestato zucchero di canna, purea di fragola, 
Scheweppes tonica
Tropicana / Peach Tropicana .....................  
Lime pestato, succo di lime, Scheweppes tonica / 
succo di pesca



BAR & CAFFETTERIA

ALCOLICI
Grappa Francoli bianca .......................................  4.00

Grappa Limousin Francoli gialla .............  5.00

Grappa riserva Francoli gialla 3 anni .....  4.00

Vodka ......................................................................................  3.00

Pesca, fragola, menta, liquirizia, melone

Martini ...................................................................................  3.00

Bianco o rosso

Limoncello .......................................................................  3.00

Punch ......................................................................................  3.00

Mandarino, arancia, rum

Crema al whisky irlandese  ......................  4.00

AMARI ..................................................................................  4.00

• Montenegro
• Braulio
• Iegermeister
• Fernet
• Brancamenta
• Sambuca
• Averna
• Ramazzotti
• Lucano
• Vecchia Romagna
• Amaro del Capo
• Mirto
• Liquirizia
• Fundador
• Unicum
• Di Saronno
• Grand Marnier

AMARI SELEZIONE ............................................  4.50

• Cointreau
• Braulio riserva
• Genepi "La Valdôtaine"
• Jafferson
• TIM (Amaro di Cardano al Campo),
• Black Wave (Amaro di Venegono, infuso di Lemon 
   Myrte, erbe e spezie).

BIBITE
Acqua gas./nat. ......................................... (Cl. 50) 2.00

Cola Cola alla spina ........................... (Cl. 25) 3.00

.......................................................................................... (Cl. 50) 4.50

Coca Cola Zero ..........................................................  3.00

Sprite ........................................................................ (Cl. 25) 3.00

.......................................................................................... (Cl. 50) 4.50

Oransoda .........................................................................  3.00

Lemonsoda .....................................................................  3.00

Schweppes Tonica ...............................................  3.00

Chinotto ..............................................................................  3.00

Red Bull ................................................................................  3.50

The freddo (limone/pesca)  ......................  (Cl. 25) 3.00

  .......................................................................................  (Cl. 50) 4.50

Succhi di frutta bio PLOSE ..........................  3.50

(Pera, pesca, albicocca, ace, ananas)

CAFFETTERIA
Caffé ........................................................................................  1.50

Caffé corretto ...............................................................  2.00

Cappuccio ........................................................................  2.50

Cioccolata ........................................................................  3.50

Cioccolata con panna ......................................  4.00

The caldo ..........................................................................  3.50

Irish coffe ...........................................................................  6.00

Caffè, whisky irlandese, zucchero di canna, panna 

Bailyes coffe ...................................................................  6.00

Caffè, Bailyes, zucchero di canna, panna



Via Mameli, 43 - 21040 Morazzone (VA) Tel. 0332 870202 – Mobile 340 1490729
www.fullstoppub.it - info@fullstoppub.it

GRAZIE DI VOLER NOTARE CHE:

• L'uso di apparecchi elettrici “cellulari, tablet, ecc.” a tavola compromette

 seriamente la cottura e la digestione dei cibi più delicati.

• I cani sono i benvenuti in questo locale ma, non possono sostare

 né sulle sedie né sulle panche.

Vi comunichiamo che chiunque si rivelasse responsabile di aver danneggiato con incisioni i tavoli 
verrà denunciato alla pubblica autorità per violazione dell'art. 635 C.P. e sarà tenuto a risarcire i 
danni materiali e di “fermo tavolo” per una cifra variabile da € 235.00 a € 390.00.

I veri intenditori non
bevono birra…

degustano segreti.

La vita è così amara…

La birra è così dolce;

Perché dunque non bere?


