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NO-CHICKEN Nuggets Veg* (8pz)

Crocchette a base di soia. 8€

Nachos del Pop
Triangoli di mais croccanti, chili, cheddar 
fuso, erba cipollina. 6€

Potato crispers*
Il gusto delle patatine fritte in modalità 
crisper. 5€

Cacio & Pops*
Le nostre Potato Pops con fonduta di 
pecorino e pepe. 6€

Tondini di Camembert* (8pz)
Morbido formaggio Camembert avvolto da 
una croccante panatura. 7€

Pop Corn di Pollo* 
Bocconcini di pollo crispy leggermente 
speziati. 6€

Corn Dog*
Due wurstel fritti in pastella e serviti con il 
loro stecco. 8€

Onion Rings*
Anelli di cipolle fritti. 5€

 SALSA EXTRA + 0,50 €

STARTERS

SCOPRI I
FUORI MENU!

CHIEDI AL
PERSONALE DI SALA
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Seguici su

Se sei a casa...
Ordina su

HOT DOG
I nostri würstel sono tutti prodotti artigianali che selezioniamo periodicamente da 

aziende locali e del territorio italiano per garantire un’eccellente qualità. 
Il nostro obiettivo è quello di farvi provare un hot dog come non avete mai provato prima.
Tutti i nostri panini inoltre sono preparati utilizzando un “bun” fatto con farina macinata a 

pietra e burro belga, sfornato fresco tutti i giorni.
Tutti i panini vengono serviti con una porzione di Potato Crispers e salse.  

Beccione
Wurstel di bovino e suino Antico Salumificio 
Castiglione, Pesto di Prà, prescinsêua, pinoli, 
basilico fresco. 13€
Birra consigliata: L’Ippa Baladin

Er Doggo
Bockwurst di suino Az. Svevi, uovo 
strapazzato, guanciale croccante, fonduta di 
pecorino romano e pepe. 13€
Birra consigliata: Rock’n’Roll Baladin

Speedy Gonzales
Wurstel di bovino e suino Antico Salumificio 
Castiglione, pico de gallo, guacamole fatto in 
casa, salsa aioli, nachos. 12€
Birra consigliata: Wayan Baladin

Red Hot Chili Pop
Bockwurst di suino Az. Svevi, chili, cheddar 
ed erba cipollina. 13€
Birra consigliata: POP Baladin

Trullollero
Wurstel di bovino e suino Antico Salumificio 
Castiglione, stracciatella pugliese, crumble di 
taralli, pomodorini confit, olio al finocchietto. 
13€
Birra consigliata: 4.8 Baladin    

Hot Hot Hot
Bockwurst di suino Az. Svevi, scamorza 
affumicata, crema di ‘nduja, cipolla rossa 
caramellata. 13€
Birra consigliata: Super Bitter Baladin   

Langhe Dog 2.0
Wurstel di bovino razza Piemontese e suino 
La Granda, salsa tonnata, frutti del cappero, 
songino, glassa di aceto balsamico. 13€ 
Birra consigliata: Nazionale Baladin   

Popzilla
Wurstel di bovino e suino Antico Salumificio 
Castiglione, mousse di formaggio spalmabile, 
salsa teriyaki, edamame, cipolla crispy, semi 
di sesamo. 14€ 
Birra consigliata: Pop Baladin

Don Pop
Bockwurst di suino Az. Svevi, ricotta 
profumata agli agrumi, pesto di pistacchio, 
crumble di acciughe. 13€ 
Birra consigliata: Sud Baladin   

Classico
Bockwurst di suino Az. Svevi, cipolle 
caramellate e salse a scelta. 8€
Birra consigliata: Nazionale Baladin
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El Galactico
Bockwurst 43cm di suino Az. Svevi, servito al 
piatto con doppia porzione di Potato Crispers 
e salse. 18€ 
Birra cons.: Metodo Classico Baladin 75cl 

Tagliata di steak tartare
Lingotto da 200g di tartare di Razza 
Piemontese “La Granda” accompagnato a 
scelta tra: gorgonzola, miele “Ortobee” e noci 
oppure mousse di formaggio spalmabile, 
pomodorini confit, glassa di aceto balsamico.
Servita con contorno di rucola e pomodorini.  
 16€
Birra consigliata: L’Ippa Baladin 

BURGERS

SUPER SELECTION

Bacon Cheese Burger
Burger 150g di Razza Fassona Piemontese 
“La Granda”, doppio bacon, doppio formaggio 
cheddar, pomodoro, insalata iceberg e salsa 
BBQ. 12€
Birra consigliata: L’Ippa Baladin  

Purple Burger
Burger 150g di Razza Fassona Piemontese 
“La Granda”, gorgonzola, brie, coulis di frutti 
di bosco, glassa di balsamico e songino. 14€ 
Birra consigliata: Wayan Baladin  

Cheese Burger
Burger 150g di Razza Fassona Piemontese 
“La Granda”, doppio formaggio cheddar, 
pomodoro, insalata iceberg e salse a scelta. 
10€
Birra consigliata: 4.8 Baladin  

Raffinato
Burger 150g di Razza Fassona Piemontese 
“La Granda”, stracciatella pugliese, olive 
taggiasche, pomodorini confit, songino e 
Mayo al basilico. 13€ 
Birra consigliata: Isaac Baladin  

Rimini Rimini
Burger 150g di Razza Fassona Piemontese 
“La Granda”, scquacquerone, rucola, 
pomodorini . prosciutto crudo croccante. 13€
Birra consigliata: Sud Baladin  

POP Burger
Burger 150g di Razza Fassona Piemontese 
“La Granda”, fonduta di pecorino, uovo al 
tegamino, bacon, cipolle rosse caramellate, 
insalata iceberg e salsa Pop. 14€
Birra consigliata: POP Baladin  

Per i nostri Hamburgers abbiamo scelto il meglio, il vero protagonista di questi 
panini è “IL GIOTTO”, un medaglione da 150g di 100% Razza Fassona Piemontese 

del Consorzio La Granda Quality Food.
Tutti i panini vengono serviti con una porzione di Potato Crispers e salse. 

Se un solo hamburger non ti basta, aggiungine uno: doppio burger +4€.
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PANINI SPECIALI

Polpo di fulmine
Tentacolo di polpo arrostito, patate al verde, 
olive taggiasche, salsa allo yogurt greco. 15€  
Birra consigliata: Wayan Baladin 

Jimmy Polletto
Petto di pollo piemontese in doppia panatura 
di corn flakes, bacon, pomodoro, insalata 
iceberg, mayo al lime. 13€  
Birra consigliata: POP Baladin  

Avocado Toast
Filetto di salmone norvegese affumicato, 
stracciatella pugliese, guacamole fatto in 
casa, pomodorini confit, semi di sesamo. 12€ 
Birra consigliata: 4.8 Baladin  

Tartarino
Tartare di Razza Fassona Piemontese, Pesto 
di Prà, stracciatella pugliese, scaglie di grana, 
pomodorini confit. 15€  
Birra consigliata: Sud Baladin   

Pulled Pork 
Sfilacci di spalla di maiale, insalata di cavolo 
viola e mayo. 14€
Birra consigliata: Super Baladin  

POP Sandwich
Filetto di pollo alla piastra, uovo al tegamino, 
bacon, cheddar, pomodoro, insalata iceberg 
e mayo. 14€
Birra consigliata: Isaac Baladin   

VEggie STYLE MENU BIMBI
NO MEAT Burger/NO MEAT Dog
La nostra scelta Veg a base soia con mix 
di verdure grigliate, mayo vegana e menta. 
Serviti dentro il nostro bun vegano di patate 
e curcuma. 15€
Birra cons.: Nazionale Gluten Free Baladin  

POP Menù per bambini
Hot dog oppure hamburger, patatine, bibita e 
dolcetto. 12€

Tutti i panini vengono serviti con una porzione di
Potato Crispers e salse.  

SOLO FINO A 12 ANNI
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Birramisù  5€ Tiramisù Classico  5€

Waffle con Nutella®  5€

Panna Cotta  5€
Nutella, frutti di bosco o pistacchio

Coccorì  5€

INSALATE

DOLCI

Polpo Salad
Polpo alla piastra, patate al verde, olive 
taggiasche, pomodorini, insalata mista, salsa 
allo yogurt greco, semi di sesamo. 14€
Birra consigliata: Sud Baladin  

Quella di Cesare
Pollo alla piastra, crostini di focaccia, 
pomodoro, carote, insalata iceberg, songino, 
scaglie di grana, salsa di Cesare. 10€
Birra consigliata: Sidro Baladin  

Coperto: 1€ (applicato solo a pranzo e a cena)
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POSSIAMO PENSARE AL 
BERE!

ORA che hai deciso cosa

MANGIARE
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BIRRE BIRRE
alla spina IN LATTINA

Baladin 4.8
La leggerezza ricca di gusto e personalità. 
Dal corpo leggero, pulita e fresca invita a 
fare lunghe e gustose sorsate. alc. 4,8% | € 6

POP Baladin
Popular beer. Piacevole, semplice, 
rinfrescante, insomma: la nostra birra, in 
lattina. alc. 6,0% | € 5

L’Ippa di Baladin
Un’armonia di luppoli per una IPA tutta 
italiana, dove il ceppo di lievito selezionato 
e coltivato in birrificio ne determina 
l’imprinting di Baladin. alc. 5.5% | € 6

L’Ippa di Baladin
Un’armonia di luppoli per una IPA tutta 
italiana, dove il ceppo di lievito selezionato 
e coltivato in birrificio ne determina 
l’imprinting di Baladin. alc. 5.5% | € 5

Isaac Baladin
Birra Bianca con frumento non maltato, 
scorza d’arancia e coriandolo. alc. 5,0% | € 6

Rock’n’roll Baladin
American Pale Ale. Colore giallo carico, al 
naso note pepate che si aprono facendoti 
scoprire i sentori di cereale. alc. 7,5% | € 5

Wayan Baladin
Chiara. Prodotta con 5 cereali e 9 spezie (di 
cui 5 tipi di pepe). alc. 5,8% | € 6

Nazionale Baladin
Prima 100% italiana. Speziata con 
bergamotto e coriandolo. Note di camomilla. 
alc. 6,5% | € 5

Sud Baladin
Note di cereali,aromi agrumati di mandarino 
e coriandolo e la freschezza del luppolo in 
una witbier tutta da filiera agricola Baladin. 
alc. 4,5% | € 5

Rock’n’roll Baladin
American Pale Ale. Colore giallo carico, al 
naso note pepate che si aprono facendoti 
scoprire i sentori di cereale. alc. 7,5% | € 6

Sud
Note di cereali,aromi agrumati di mandarino 
e coriandolo e la freschezza del luppolo in 
una witbier tutta da filiera agricola Baladin. 
alc. 4,5% | € 6

Super Baladin
Birra ambrata, colore nocciola chiaro, 
sentori di mela cotta che si completano con 
note di mandorla, vaniglia e un accenno di 
arancia.  alc. 8,0% | € 6

Birra della settimana
Scopri la speciale proposta settimanale 
suggerita dai nostri barman | € 6

Super Bitter Baladin
Birra ambrata. Ricca di profumi grazie al 
luppolo americano “Amarillo”. alc. 8,0% | € 5

Baladin è sinonimo di birra di qualità, 
non pastorizzata, ad alta fermentazione, 
rifermentata in bottiglia, 100% naturale.  
baladin.it
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SPILLATORE
DA TAVOLO 1,8L

Scegli la tua birra preferita alla spina da 
condividere con i tuoi amici e servita nel nostro 

comodo spillatore da tavolo.
1,8 litri | € 26

PER STARE IN COMPAGNIA!

BOTTIGLIE DA 33
BIRRE

E ANCHE...

Leon Baladin 
Birra bruna, con note di cioccolato, frutta 
secca, liquirizia e toffee. alc. 9.0% | € 6

Wayan Baladin
Chiara. Prodotta con 5 cereali e 9 spezie (di 
cui 5 tipi di pepe). alc. 5,8% | € 6

Sidro Baladin
Prodotto utilizzando un mix di mele 100% 
italiane. Profumo di mele e fiori primaverili. 
alc. 4,7% | € 6

Nazionale Gluten Free Baladin
Prima 100% italiana in versione senza 
glutine. L’apporto del riso aggiunge una nota 
secca a quelle di camomilla. alc. 6,5% | € 6

Nora Baladin
Birra egizia dal color dorato.  Prodotta con 
grano khorasan Kamut, mirra e zenzero. 
Esotica e speziata. alc. 6,8% | € 6

BOTTIGLIE DA 75
BIRRE

Elixir Baladin
Demi-sec. Nasce da lieviti che derivano da 
quelli utilizzati per gli “Islay Whisky”. 
alc. 10,0% | € 14

Metodo Classico Baladin
Bière de Champagne-Brut bière. 18 mesi sui 
lieviti per un’esperienza unica. 
alc. 10.0% | € 25

Mielika Baladin
Birra al miele d’Erica (prodotta con miele 
Thun di Trento). alc. 9,0% | € 14

Nazionale Baladin
Prima 100% italiana. Speziata con 
bergamotto e coriandolo. Note di camomilla. 
alc. 6,5% | € 14

Super Bitter Baladin
Birra ambrata. Ricca di profumi grazie al 
luppolo americano “Amarillo”. alc. 8,0% | € 14

MAGNUM 1,5l
BIRRE

Leon Baladin 
Birra bruna, con note di cioccolato, frutta 
secca, liquirizia e toffee. alc. 9.0% | € 35

Isaac Baladin
Birra Bianca con frumento non maltato, 
scorza d’arancia e coriandolo. 
alc. 5,0% | € 35
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VINI
AFTER DINNER

APERITIVO

Xyauyù Baladin 
Barley wine. Birra piatta, limpida e senza 
schiuma. Note di torrone, datteri e caramella 
mou. alc 14.0%. | 5€

Cedrito
Aperitivo analcolico con Cedrata Baladin, 
basilico, zucchero, lime | 8€

Alla Frutta
Aperitivo analcolico alla frutta | 8€

Prosecco Valdobbiadene
Bicchiere 6€
Bottiglia 25€

Metodo Classico
Franciacorta/Trento DOC
Bottiglia 35€

In orario aperitivo richiedi 
uno sfizioso tagliere di 
accompagnamento.
4€ a persona

premium cocktails | 12€  
Chiedi al personale di sala i nostri 
distillati premium.

Vino Bianco Traminer/Ribolla
Bicchiere 6€
Bottiglia 25€

Amaro
Baladin, Camatti, Amaro del Capo  | 4€

Grappa
Barricata oppure Bianca | 4€

Whisky e Rhum da meditazione
High Commissioner Blended Scotch Whisky | 4€
Rhum Embargo Anejo Esplendido | 6€

Digestivi ghiacciati
Limoncello oppure Mirto | 4€

Vino Rosso Merlot/Pinot Noir
Bicchiere 6€
Bottiglia 25€

Caffè Espresso Vergnano                   1,5€

COCKTAILS
Gin Tonic | 10€
Vodka Tonic | 10€ 
Negroni e le sue varianti  | 10€ 
Gin Fizz | 10€ 
POP Libre | 10€ 
Old Fashion | 10€ 
Moscow Mule | 10€ 
Spritz Artigianale | 8€ 
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BIBITE ACQUA
Extra Bibite Baladin
Cola/Agrumata/Cedrata/Ginger/Ginger Beer.
3€

Acqua Wami® 
in lattina
Naturale o gasata
44cl 1,5€

Arizona Tea 500ml
Alla pesca, al limone, tè mucho mango.
4€

Acqua in bottiglia
Naturale o gasata
75cl 2,5€

Con ogni bottiglia d’acqua doni 100 litri 
di acqua potabile, contribuendo alla 
realizzazione di progetti idrici in villaggi 
bisognosi. È davvero semplice come 
sembra. Ognuno di noi può essere parte del 
cambiamento!

Succhi di frutta
Alla pesca (bio), alla pera (bio), ACE. 
3€

Acqua Tonica Baladin
Tonica, Tonica al fieno, Tonica al fumo.
3€
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CI LASCI UNA
RECENSIONE?

(CI FAREBBE MOLTO PIACERE)

https://g.page/pop-dog-beer-genova?share


SEGUICI SU
INSTAGRAM

www.popgenova.it G
ra

p
h

ic
 d

es
ig

n
 b

y 
st

u
d

io
2

0
2

0
.it

 | 
A

rt
w

or
k 

by
 M

e
lk

io
.c

o
m

https://instagram.com/pop_genova
https://studio2020.it
http://Melkio.com

