
 “Il Pub Gourmet” 

Il significato letterale della parola “Gourmet” è goloso, ghiotto. Per diretta estensione del significato 

intrinseco, il termine è passato ad indicare sia uno "chef" particolarmente in gamba in grado di 

sfornare prelibate pietanze, sia un degustatore molto raffinato di piatti sopraffini, quello che in 

Italiano chiamiamo "buona forchetta" o "palato raffinato". 

Ecco, è proprio su quest’ultima accezione che ci soffermiamo per descrivere il nostro progetto. Noi 

vogliamo che nel nostro locale si sia, tutti insieme, sempre alla ricerca del perfetto connubio tra la 

qualità delle migliori strutture ristorative con le specialità tipiche dei locali del nostro genere. Tale 

auspicio ha quale unico obiettivo quello di far diventare anche i frequentatori del nostro pub clienti 

dal “palato raffinato”. 

Per il raggiungimento di tale mission, vogliamo condividere con voi il nostro lavoro di selezione, 

frutto di costante ricerca dell’eccellenza: 

-            i nostri hamburger di chianina sono certificati dal “Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco”, 

unico brand di qualità I.g.p. per la carne bovina fresca italiana ed uno dei 2 sistemi che l’Unione 

Europea adotta per riconoscere e proteggere i prodotti di pregio. L’attività principale del Consorzio a 

cui siamo iscritti, risulta essere quella di vigilanza, tutela e salvaguardia dell’I.g.p. da abusi, atti di 

concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio del marchio. 

-            abbiamo scelto la carne di bufalo campano, tra le più pregiate e succose carni in commercio 

caratterizzata da bassissima presenza di grasso di infiltrazione e di colesterolo ed elevata tenerezza 

(per un minore presenza di idrossiprolina e per una maggiore capacità di ritenzione idrica); 

-           la  nostra  selvaggina    è  prodotta esclusivamente da materia fresca e non congelata; 

-            le nostra selezione di formaggi proviene dai migliori territori di produzione di formaggi da 

pecora; 

-             abbiamo riservato un’esclusiva cola per i più piccoli senza coloranti, conservanti e caffeina; 

-        abbiamo  selezionato  per  voi  una  vasta  gamma  di  birre  speciali internazionali. 

Beh…questi siamo noi…questo è THE BARONET!!! 

Buona Pinta a tutti!!! 



Birra alla Spina 

Maes Pils 

Provenienza: Belgio 

Tipologia: Pils  

Gradazione: 5,2° Colore: 

Paglierino Aroma: Luppolo 

fresco 

Metodo di produzione: 

Bassa fermentazione. 

    

Tennent's  Extra 
Provenienza: Scozia 

Tipologia: Strong Lager 

Gradazione: 9,3° 

Colore: Chiaro Aroma: 

Maltato Metodo di 

produzione: 

Bassa fermentazione. 

 

Erdinger Hefeweizen 
Provenienza: Germania 

Tipologia: Weizen 

Gradazione: 5,3° Colore: 

Chiaro Opalescente Aroma: 

Intenso di cereali         

Metodo di produzione: 

Alta fermentazione. 

 

Gordon Platinum 
Provenienza : Belgio 

Tipologia : Extra Strong 
Lager Gradazione: 12° 

Colore: Biondo Aroma: 
Malto pronunciato Metodo 

di produzione: Bassa 

fermentazione

Watneys Scotch Ale 
Provenienza:Belgio 

Tipo: Belgian Scotch Ale 

Gradazione: 8° 

Colore: Rosso scuro 
Aroma: miele di castagno 

e frutta secca

Metodo di produzione:

Alta fermentazione. 

 

 



Birre in Bottiglia 

Riegele Privat 
Provenienza: Germania  

Tipologia: Cruda qualità superiore 

Gradazione: 5,2° Colore: Limpido 

Dorato Aroma: Luppolo vellutato 

Metodo di produzione: Bassa fer- 

mentazione. 

 

Lauterbacher Weisse Helle 
Provenienza : Germania Tipolo- 

gia : Weisse Gradazione : 5,5° 

Colore : Oro intenso Aroma: 

Fruttato Metodo di produzione: 

Alta fermentazione. 

 

Fravort triple 
Provenienza:Italia 

Tipologia:Belgian Strong Ale 

Gradazione: 8° Colore: Oro  

Aroma : luppolato con sentori di 

malto Metodo di produzione : Alta 

fermentazione 

 

Tennent’s Oak Aged 
Provenienza: Scozia Tipologia: 

Lager Barrique Gradazione: 6° 

Colore : Dorato Aroma: Malto 

d’orzo e frumento metodo di 

produz.:Bassa fermentazione 

Gordon Finest Gold 
Provenienza : Belgio 

Tipologia : Strong Lager 

Gradazione:10°  Colore : Chiara 

Aroma: Vellutato Metodo di 

produzione: Bassa fermentazione. 

Tennent’s Super 
Provenienza: Scozia Tipologia: 

Strong Lager Gradazione: 9° 

Colore: Biondo Oro intenso 

Aroma: intenso di malto 

Metodo di produzione: Bassa 

fermentazione. 

 

Rochefort 8 Trappist 
Provenienza : Belgio Tipologia: 

Belgian Strong Ale Gradazione: 9,2° 

Colore: Ambrato fulvo Aroma: 

Sfumature di caramello, prugna 

matura metodo di produzione:Alta 

fermentazione. 

Kwak 
Provenienza:Belgio Tipologia: 

Belgian Strong Ale Gradaz.:8° 

Colore: Ambrato acceso Aroma : 

Caramello con retrogusto amaro 

Metodo di produzione : Alta fer- 

Tentazione. 

 

La Chouffe Houblon IPA 
Provenienza:Belgio 

Tipologia: Abbey Triple IPA
Gradazione: 9° Colore: Biondo 
dorato Aroma: note erbacee, di lime 
e mandarino secco. Metodo di 

produzione: Alta fermentazione. 

Bacchus Kriek 
Provenienza: Belgio 

Tipologia:Lambic 

Gradazione:4,5° Colore: Rosso 

Aroma: Ciliegia Metodo di 

produzione: Alta fermentazione. 

 



Birre in Bottiglia 

Kasteel Donker 
Provenienza:Belgio Tipologia: 

Belgian Strong Ale Gradazione: 

11° Colore: Bruno scuro Aroma: 

Malto, frutta secca e caramello 

Produzione:Alta fermentazione. 

 

Kasteel triple 
Provenienza:Belgio Tipologia: 

Belgian Ale Triple Gradazione:11° 

Colore: Oro Aroma: Luppolo 

Metodo di produzione:Alta 

fermentazione. 

         

Filou 
Provenienza:Belgio  

Tipologia: Belgian Ale  

Gradazione: 8,5° Colore: Biondo    

Aroma: Luppolo Metodo di 

produzione:Alta fermentazione 
 

BOB 
Provenienza : Italia Tipologia: 

APA   Gradazione: 7° Colore: 

Ambrato Aroma: Metodo di 

produzione : Alta fermentazione.   

           

Duvel 
Provenienza: Belgio Tipologia: 

Belgian Strong Golden Ale  Grad.: 8 ,5° 

Colore: Oro intenso Aroma: 

agrumi canditi, uva e mele cotte 

sono solo alcune delle 

sfumatureMetodo di produzione :  

Alta fermentazione    
 

Tripel Karmeliet 
 Provenienza: Belgio Tipologia:  

Tripel Gradazione: 8 , 0 ° Colore: 

Arancio opaco Aroma:Frizzante e 

amarognola con toni fruttati di 

mela e pesca Metodo di 

produzione :  Alta fermentazione   

        

Biere du Boucanier 
Provenienza:Belgio  

Tipologia : Belgian Strong Ale 

Gradazione : 11° Colore : Dorato 

Aroma : Luppolo e frutta matura 

Metodo di produzione:Alta 

fermentazione. 

          

La Chouffe Blonde 
Provenienza:Belgio  

Tipologia : Belgian Strong Ale 

Gradazione : 8°Colore : Arancio 

carico Aroma : Frutta, malto e 

miele Metodo di produzione:Alta 

fermentazione. 

       

Lupulus Organicus BIO 
Provenienza: Belgio Tipologia:  

Triple  BIO  Gradazione: 8,5° 

Colore: Biondo Aroma: Profumi 

freschi di luppolo,  timo e bocca 

di ginepro Metodo di produzione 

Alta fermentazione    

 

Lupulus Brune 
Provenienza:Belgio    

Tipologia: Belgian Strong Ale 

Gradazione: 8,5° Colore: Rosso 

bruno Aroma: Frutta rossa e 

caramello Metodo di produzione: 

Alta fermentazione. 

     



Bibite 

 Pepsi alla Spina cl.40  

 Coca Cola (cl.33)  

 Coca Cola Zero (cl.33) 

 Fanta Aranciata (cl.33) 

 Spezi “The Original” (cl.33) 

 Kinder  Cola  

       (la bibita per i bambini senza caffeina,coloranti e conservanti) 

 Acqua (naturale/minerale) (cl.50) 

Stuzzicheria 

 Tortillas con salsa guaca mole e salsa DIP piccante

 Arachidi

 Olive verdi sale e limone

 



La “Sfizieria” 

 Patatina fresca stick con fonduta di cheddar e bacon croccante

 Patatina fresca stick “THE BARONET”

Fior di latte fresco, bockwurst e  hamburger di maiale al coltello

 Patatina fresca chips con cacio e pepe

 Patatina fresca chips fonduta di cheddar e porchetta d’Ariccia I.g.p.

 Frittatina napoletana (1 pz)

 Maxi crocchettone con provola e bacon croccante

 Maxi crocchettone con pulled pork bbq e fonduta di cheddar

 Alette di pollo e salsa “The Baronet” (4 pz)

 Polpette Red Hot (macinato fresco di scottona con tabasco,paprika e bbq) (5pz)

 Polpette Red Hot con fonduta di cheddar (5pz)

 Poker  Gourmet di Polpette Red Hot

 Bon bon di ricotta e speck (4pz)

 Pane in carrozza 1pz

 Tegamino di parmigiana di melanzane

 Tegamino di parmigiana di patate

 Bruschette (4pz):  pesto alla genovese (senza aglio), fior di latte e

pomodori secchi

 Bruschette (4pz) : mortadella alla brace I.g.p, pesto di pistacchio e

provola

  

 

Patate al forno 

 Patate fresche con pepe nero e provola

 Patate fresche con provola e bacon piastrato

 Patate fresche con provola e mortadella alla brace

 Patate fresche con funghi porcini, porchetta d’Ariccia I.g.p. e provola

Club Sandwich

 Classic

Maionese, insalata, petto di tacchino, pomodoro, bacon e patatine

 Club Special “The Baronet”

Pane in carrozza, pulled pork, cheddar, bacon, salsa bbq e patatine

 Club Salmon

Philadelphia, salmone norvegese affumicato, rucola e zucchine grigliate



I Piatti        

 Entrecote di scottona (ca 300 gr) e friarielli

 Tagliata di controfiletto di scottona (ca 300 gr ) e scarole saltate

 Tagliata di controfiletto di scottona (ca 300 gr ) con rucola, scaglie di

parmigiano, pomodorini ed riduzione di aceto balsamico di Modena

I.g.p.

 Hamburger di scottona (ca 170 gr), provola fusa e melanzane a

funghetto

 Hamburger di bufalo aversano (ca 200 gr), provola fusa e scarole

saltate

 Hamburger di bufalo aversano (ca 200 gr), provola fusa e patatine

fresche stick

 Hamburger di chianina I.g.p. (ca 200 gr), con patate al forno e provola

 Hamburger di chianina I.g.p. (ca 200 gr), bacon piastrato, uovo

all’occhio di bue, patatine fresche stick e salsa bbq

 Maxi Hamburger di scottona (ca 330 gr) con patatine fresche stick,

bacon croccante, uovo all’occhio di bue, provola fusa e cipolline

caramellate

 Hamburger di pollo, fior di latte piastrato e verdure grigliate

 Hamburger di pollo croccante (impanatura “The Baronet”), provola

fusa, patatine fresche stick e bacon croccante

 Tagliata di pollo (ca 250 gr) con rucola, scaglie di parmigiano,

pomodorini e riduzione di aceto balsamico di Modena I.g.p.

 Pulled Pork in salsa BBQ con patate al forno

 Porchetta d’Ariccia I.g.p. alla brace, provola, funghi porcini trifolati e

patate fresche al forno

 Carpaccio di bresaola I.g.p., rucola, pomodorini, scaglie di grana e

riduzione di aceto balsamico di Modena I.g.p.

   INSALATONE 

 Misticanze di verdurine fresche, alici, tonno, pinoli, olive nere

di Gaeta, pomodorini e praline di pecorino di pistacchio

 Misticanza di verdurine fresche, tocchetti di pollo, rucola,

pomodorini e scaglie di parmigiano reggiano

 Misticanza di verdurine fresche, fior di latte, tonno, mais, e

olive verdi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PANINI 
 Tudor  

Hamburger di scottona, insalata, pomodoro e fior di latte

 Filippo I  

Hamburger di scottona, provola affumicata e pomodori del piennolo D.O.P.

 Spencer             

Mortadella di Bologna I.g.p. alla brace, provola, pesto di pistacchio di Bronte e scaglie di parmigiano

 Carlo II  

Porchetta d’Ariccia I.g.p., provola e melanzane a funghetto

 Maria II   

Speck  I.g.p. , provola affumicata e carciofini rustici

 York   

Hamburger di maiale a coltello, provola affumicata e friarielli

 Cavendish     

Hamburger di maiale a coltello, provola affumicata, patate al forno e formaggio al pepe verde

 Vittoria  

Hamburger di maiale a coltello, fior di latte, scarola saltata e crema di pecorino

 Hannover  

Bresaola, rucola, pomodorini, scaglie di parmigiano, aceto balsamico e  fior di latte

 Giorgio VI  

Hamburger di pollo grigliato, insalata, formaggio al pepe verde, fior di latte e pancia magra piastrata

 Salmon Bun (con panino “bun” artigianale con semi di sesamo)  

Salmone norvegese affumicato, philadelphia, rucola e zucchine grigialte

 Gordon  

Hamburger di scottona, cheddar, bacon piastrato ,cipolline caramellate e insalata

 Riccardo I  

Hamburger di pollo croccante (impanatura “The Baronet”), pomodoro, maionese, insalata, cipolle

caramellate e bacon piastrato

 Enrico VIII  

Pulled pork BBQ, provola, cheddar e patatine fresche fritte

 Lancaster   

Polpette di scottona Red Hot, provola affumicata, patatine fresce fritte e parmigiana di melanzane



PANINI GOURMET 
 The Best    

Hamb. di bufalo aversano (ca 200gr) su pietra lavica, fior di latte, pesto alla genovese senza aglio ,

speck I.g.p. e pomodori secchi

 The Lord     

Hamb. di chianina I.g.p. (ca 200 gr) su pietra lavica, provola affumicata, mortadella di Bologna

I.g.p. e pesto di pistacchio di Bronte

 The Queen         

Hamb. di chianina I.g.p. (c.a. 200gr) su pietra lavica, cheddar, pancia magra, insalata, salsa BBQ

 Borbonico

Hamb. di bufalo aversano (ca 200 gr) su pietra lavica, provola affumicata, scarole saltate e granella

di noci scottate

 The Viscount    

Hamb. di chianina I.g.p. (ca 200gr) su pietra lavica, provola affumicata e parmigiana di patate

 Italico Plus                                                                                                                 

 Hamb. di bufalo aversano (c.a. 200 gr) su pietra lavica, prosciutto crudo, rucola, pomodorini,scaglie 

di parmigiano e bocconcino di bufala da 100gr

 The Royal  

Hamb. Maxi scottona (c.a. 330gr) su pietra lavica,provola, cheddar, patatine e bacon

 The Lady (con panino “bun” artigianale con semi di sesamo)  

Hamburger di chianina I.g.p. (ca 200 gr) su pietra lavica, provola affumicata, crema di noci, scaglie

di grana, rucola e pancia magra piastrata

 The Earl (con panino “bun” artigianale con semi di sesamo)                                      

 Hamburger di bufalo aversano (c.a. 200gr), cheddar, bacon croccante, cipolline caramellate, insalata 

e pomodoro

 The Sir (con panino “bun” artigianale con semi di sesamo)      

Hamb. di chianina I.g.p. (c.a. 200 gr) su pietra lavica, provola, funghi porcini e pancia magra

piastrata

 Your  Grace (con panino “bun” artigianale con semi di sesamo)    

Hamb. di chianina I.g.p. (c.a. 200 gr) su pietra lavica, cheddar, bacon piastrato, uovo, insalata e

pomodoro

 



 Dolci 

 Cheesecake “The Baronet” (gusto a scelta)

 Tortino al cioccolato

 Straccetti di pasta fritta con nutella e zucchero a velo

   

   

   

Distillati 

 Grappa bianca  “903”

 Grappa barrique “903”

 Grappa Gewurztraminer

 Grappa Sibona invecchiata
in botti Whiskey

 

 

 

 

 Whisky Caol Ila 12y.o.

 Whisky Talisker Skye

 Nocillo e’ Curti

 Armagnac 1992

 

 

 

 

Rum Selection 

 Zacapa XO

 Zacapa 23 y

 Mombacho 8

 Diplomatico

 New Groove

 Matusalem 15 anos

 Capitan General 10yo

 Demerara XM 12 anni

 Dzama Vanilla

 Relicario

 Damaiseau Agricole 3yo

 Damaiseau Agricole 5yo

 Damaiseau Agricole XO

Guatemala 

Guatemala 

Nicaragua 

Venezuela 

Mauritius 

Repubblica Dominicana 

Messico 

Guyana Inglese 

Madagascar 

Repubblica Dominicana 

Guadalupe 

Guadalupe 

Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


