


A Penny Lane c�è un barbiere che mostra le foto
Di ogni testa sulla quale ha lavorato
E tutti quelli che vanno e vengono
Si fermano e salutano.
All�angolo c�è un banchiere con un�automobile
Un bambino lo deride alle sue spalle
E il banchiere non indossa mai un impermeabile
Sotto la pioggia scrosciante, è molto strano.
Penny Lane è nelle mie orecchie e nei miei occhi.
Lì sotto i cieli blu della periferia
Sto seduto, e intanto dietro di me,
A Penny Lane c�è un pompiere con una clessidra
E in tasca ha un ritratto della Regina.
Gli piace tenere pulita la sua pompa antincendio,
E' una macchina pulita.
Penny Lane è nelle mie orecchie e nei miei occhi.
Un quarto di pesce e le dita nella torta
In estate, in quel momento dietro di me,
Dietro il riparo nel mezzo di una giostra
La bella infermiera vende papaveri su un vassoio
E sebbene lei lo faccia come se fosse in un gioco
Lei lo è in ogni caso.
A Penny Lane il barbiere rade un altro cliente,
Vediamo il banchiere che si siede
Mentre aspetta il cameriere.
E quando il pompiere si avvicina
Nella pioggia scrosciante, è molto strano.
Penny Lane è nelle mie orecchie e nei miei occhi.
Lì sotto i cieli blu della periferia
Sto seduto, e in quel momento dietro di me
Penny Lane è nelle mie orecchie e nei miei occhi.
Lì sotto i cieli blu della periferia
Penny Lane 

In Penny Lane there is a barber showing photographs
Of every head he's had the pleasure to know.
And all the people that come and go
Stop and say hello.
On the corner is a banker with a motorcar,
The little children laugh at him behind his back.
And the banker never wears a mack
In the pouring rain, very strange.
Penny Lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back
In penny Lane there is a fireman with an hourglass
And in his pocket is a portrait of the Queen.
He likes to keep his fire engine clean,
It's a clean machine.
Penny Lane is in my ears and in my eyes.
A four of fish and finger pies
In summer, meanwhile back
Behind the shelter in the middle of a roundabout
The pretty nurse is selling poppies from a tray
And tho' she feels as if she's in a play
She is anyway.
In Penny Lane the barber shaves another customer,
We see the banker sitting waiting for a trim.
And then the fireman rushes in
From the pouring rain, very strange.
Penny lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies
I sit, and meanwhile back.
Penny lane is in my ears and in my eyes.
There beneath the blue suburban skies,
Penny Lane.



Tagliere Penny Lane
Ingredienti misti che cambiano con le stagioni (per due persone)

 
Tirolese € 8,00
Bresaola, speck, goccine di Norcia, funghi di bosco, 
crostino al porcino, olive marinate

Vegetariano € 8,00
Verdure miste grigliate e al forno (radicchio alla crema di aceto 
balsamico, melanzane, zucchine, peperoni al forno, listelle di patate
con mozzarella) crostino al pomodoro fresco, crostino stracchino e 
rucola (gli ingredienti possono variare a seconda delle stagioni)

Tradizionale € 7,50
Prosciutto, salame, capocollo, pecorino, caciotta, olive marinate, 
crostino al tartufo, goccine di norcia bruschetta al pomodoro         

Appetitoso € 5,50
Mix di bruschette: pomodoro fresco, salsa di funghi champignon, 
aglio, sale olio, mozzarella e guanciale grigliato, bruschetta al tartufo  

€ 14,50

Antipasti



Glass Onion
Anelli di cipolla,  patate, salse

Misery
Anelli di cipolla , mozzarelline stick, patate, salse € 5,50

Tell me Why € 5,50
Ali di pollo, patate, salse

Little Child € 5,50
Pepite di pollo, patate, salse

She's a Woman € 5,50
Jalapenos, chilicheese, patate, salse

Appetizer Mix € 6,00
Anelli di patate, mozzarilline stick, pepite di pollo, patate, salse

 

Menu’ Bavarese

Patate fritte € 4,00

Bavarese € 5,50  
Bocconcini di wustel, patate, salse, tortina

Amburgo € 5,50
Bocconcini di breatwustel, patate, salse, tortina

Monaco € 5,50
Bocconcini di breatwustel, crauti, salse,tortina

€ 5,50

Appetizer

Anelli di patate, mozzarilline stick, pepite di pollo, patate, salse

Menu’ Bavarese



HamburgerHamburger

Beatles
Hamburger, cipolla, lattuga, affogato in salsa rosa
(Il gruppo è definitivo con l'arrivo di Ringo Star il 18 agosto 1962)

100g € 6,50
160g € 8,00

Piccadilly Circus
Hamburger, lattuga, ketchup, maionese
(sede degli studi radiofonici della BBC a Londra)

100g € 5,50
160g € 7,00

Manchester
Hamburger, cheddar, bacon
(prima apparizione dei Beatles fuori da Liverpool, il 15novembre 1959)

100g € 6,50
160g € 8,00

BBC
Hamburger, salsa harissa, tabasco, pomodoro fresco
(la TV brittanica che invitò i Beatles al primo programma in mondo visione)

100g € 6,50
160g € 8,00

TT
Doppio Hamburger, Pomodoro,Lattuga, Cheddar, Bacon
(Teenager's Turn, la prima trasmissione radiofonica BBC dei Beatles)

100g € 7,50
160g € 10,50

TOWER TT
Triplo Hamburger, Pomodoro, Lattuga, Cheddar, Bacon

100g € 10,00
160g € 14,50

ABBEY ROAD
Hamburger di Pollo, Pomodoro, Lattuga
(strada di Londra, divenuta celebre per essere stata 
immortalata nella copertina dell'album dei Beatles)  € 6,50

urn, la prima trasmissione radiofonica BBC dei Beatles)
100g € 7,50
160g € 10,50

, Pomodoro, Lattuga, Cheddar, Bacono, Lattuga, Cheddar, Bacono, Lattuga, Cheddar
100g € 10,00
160g € 14,50

ger di Pollo, Pomodoro, Lattuga
(strada di Londra, divenuta celebre per essere stata 
immortalata nella copertina dell'album dei Beatles)  € 6,50



Ob-La-Di Ob-La-Da
Pomodoro, mozzarella, funghi, pomodoro fresco, grana, prosciutto

Let It Be € 5,50
Mozzarella, pomodoro fresco, speck

I Need You € 6,50
Mozzarella, gorgonzola, speck

Something € 7,00
Pomodoro, gamberetti, mais, rucola, grana

Baby's In Black € 6,50
Mozzarella, carpaccio di radicchio, olive nere, radicchio, speck

I'm A Loser € 7,00
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, grana

Taxman € 8,00
Mozzarella, salsa tartufata, salsiccia, rucola

Lady Madonna € 7,00
Mozzarella, salmone, rucola, grana

Yesterday € 6,50
Pomodoro, mozzarella, funghi di bosco

Penny Lane € 9,00
Capriccio di porcini, mozzarella, teste di funghi porcini, grana

Ho! Darling € 6,00
Pomodoro, mozzarella, melanzane, caciotta

Teddy Boy € 6,00
Mozzarella, patate, salsiccia, rosmarino

1822 € 6,50
Scamorza, mais, speck

Get Back € 4,50
Pomodoro, mozzarella

Good Night € 6,50
Pomodoro, mozzarella, olive, funghi, carciofi, uovo, prosciutto

€ 7,00

IL PIACERE DELLA PIZZA



 

She Loves You
Pomodoro, mozzarella, salsiccia

Come Together € 6,50
Pomodoro, mozzarella, olive, funghi, carciofi, prosciutto

Sexy Sadie € 5,00
Pomodoro, mozzarella, würstel

Help € 6,50
Pomodoro, mozzarella, salsa harissa, salamino piccante, capperi

Revolver € 6,50
Crema 4 formaggi, mozzarella, salamino piccante

It's Only Love € 6,50
Pomodoro, verdure miste, grana

The End € 6,50
Pomodoro, mozzarella, würstel, cipolla, speck

Clarabella € 6,00
Pomodoro, mozzarella, peperoni, melanzane

Boys € 6,00
Pomodoro, mozzarella, peperoni, salsiccia

Doctor Robert € 6,00
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origiano

€ 5,00

o, mozzarella, acciughe, origiano



CROSTONI AL COCCIO

Black Jacks    
Capriccio di porcini, mozzarella e funghi di bosco 
(il primo nome dei Beatles, durò solo una settimana)

Quarry Men     € 6,50
Scamorza e prosciutto
(2° del gruppo quando era composto solo da John Lenon e Pete Shotton)

Woolton € 6,50
Mozzarella, salamino, olio piccante
(borgata di Liverpool, città natale di John Lenon)

Cavern Club € 6,50
Scamorza, speck
(storico locale di Liverpool dove i Beatles iniziarono la loro ascesa al successo)

 

INSALATISSIME

Vallissima   € 6,00
Lattuga, rucola, tonno, pomodoro, cipolla, funghi, alici, mais e grana

Valtellina € 5,00
Rucola, bresaola, funghi, grana e limone

Valpusteria € 7,50
Bresaola, rucola, pachini, cipolla, funghi e funghi di bosco              

Valbrembana € 4,50
Lattuga, rucola, mozzarella, tonno, pomodori

Valgardena € 4,50
Mozzarella, tonno, pomodoro, mais, olive, capperi                         

Val Di Fiemme € 4,50
Lattuga, rucola, uova, tonno, pomodori                                                        

€ 7,50

Crostoni  e Insalatissime

    € 6,50

(2° del gruppo quando era composto solo da John Lenon e Pete Shotton)

€ 6,50

€ 7,50

ono la loro ascesa al successo)

  € 6,00
o, cipolla, funghi, alici, mais e grana

€ 5,00



PIADINERIA

Can't Buy Me Love
Capriccio di porcini, funghi di bosco, speck

A Hard Day's Night € 5,50
Crema 4 formaggi, salamino piccante

Hey! Hey! Hey! Hey! € 5,50
Stracchino, rucola

Twist And Shout € 5,50
Mozzarella, rucola

HOT DOG

Love Me Do €€ 5,50
Bratwurst, crauti, senape
(il primo 45 giri dei Beatles uscito il 5 ottobre 1962)   

Please Please Me € 6,00
Bratwurst, ketchup, maionese
(il 1° album dei Beatles uscito il 22/3/63, 
rimane in testa alle classifiche per 30 settimane)

Jimmy Nicol € 6,00
Bratwurst, mozzarella
(sostituì il malato Ringo Starr nella tournè australiana a giugno del 1964)

Granada € 6,00
Würstel, crauti, senape, tabasco 
(TV che filmò i Beatles e realizzò l'unico filmato del gruppo al Cavern Club)

Decca € 5,50
Würstel, ketchup, maionese 
(casa discografica che fece un'audizione ai Beatles il 1/1/62, li rifiutò)

€ 6,50

Piadineria e Hot Dog



Birre alla SpinaBirre alla Spina

Waterloo Pils g.a 4,9% vol
Questa birra artigianale e 100% naturale ha origine in una delle più antiche  fabbriche di birra belga, la 
“Brasserie du Marché” a Braine-l'alleud (Waterloo),  la cui fondazione risale al 1456. Nel 1815 questa birra, 
nota per infondere “Forza” e “Coraggio”, dissetava le forze alleate durante la battaglia di Waterloo. 
La preparazione del mosto di questa birra si svolge come una volta,a partire da malti e luppoli selezionati 
con cura e delicatezza, conferendole un gusto amaro e piacevole.

Piccola € 3,00 
Media € 5,00

Gordon Scotch Ale g.a 8% vol
Nata nelle luminose lande tra i loch selvaggi e i castelli scozzesi dimora degli spiriti, la Gordon Finest Scotch 
è così generosa che si condivide volentieri. La sua schiuma bianca e vellutata che contrasta con il nettare 
bruno scuro è una vera gioia per il palato. Il clan di intenditori vi identifica l'autentico scotch : l'anima della 
Scozia.

Piccola € 3,50 
Media € 5,50

Gordon Finest Platinum g.a 12% vol
Birra bionda XXXtra Strong, è un autentico gioiello di carattere, il top nella categoria delle bionde forti. 
L'alta percentuale di alcol le conferisce un gusto intenso e una virilità incontestabile, eredità dei celebri 
reggimenti dei Gordon Highlanders.  È come se scaturisse da rocce vecchie di milioni di anni. Try if you can !

 
         Regolare € 4,00 

Konig Ludwig Weissbier g.a 5,5% vol
Lo speciale lievito utilizzato per questa birra, le conferisce un inconfondibile sapore con una serie di aromi 
fruttati. Mediante uno speciale processo di birrificazione con la classica fermentazione in bottiglia si 
garantisce una Hefeweissbier dal gusto ben bilanciato, duraturo e una lunga e persistente alta qualità.Sua 
Altezza Reale Luitpold Principe di Baviera grantisce personalmente la buona qualità della sua birra e delle 
materie prime selezionate, provenienti dal sud della Germania.

Piccola € 3,50 
Media € 5,50

Konig Ludwig Weissbier g.a 5,5% vol
speciale lievito utilizzato per questa birra, le conferisce un inconfondibile sapore con una serie di aromi 

fruttati. Mediante uno speciale processo di birrificazione con la classica fermentazione in bottiglia si 
garantisce una Hefeweissbier dal gusto ben bilanciato, duraturo e una lunga e persistente alta qualità.Sua 
Altezza Reale Luitpold Principe di Baviera grantisce personalmente la buona qualità della sua birra e delle 
materie prime selezionate, provenienti dal sud della Germania.

Piccola € 3,50 
Media € 5,50



Birre in Bottiglia

Franziskaner Dunkell g.a 5% vol cl. 50
Heteweizen dal colore ambrato carico con schiuma color nocciola

Gordon Finest Gold g.a 10%vol cl. 33 € 4,50
Bionda doppio malto scozzese

Engel Radler g.a 2,5% vol cl. 50 € 4,50
Birra cruda speciale con aggiunta di succo di limone

Punk IPA g.a 5,6% vol cl. 33 € 5,00
Birra fragante, di piacevole carattere fruttato e di grande impatto
aromatico ben bilanciata sul gioco di malti e luppoli

Kuka’ rosa  g.a 7,6% vol cl. 75 € 11,00
Birra unica nel suo genere per colore, sensazioni e aromi

CORSENDONK PATER g.a 8% vol cl. 75 € 13,00

CORSENDONK AGNUS g.a 8% vol cl. 75 € 13,00

BIBITE

Pepsi  piccola € 2,50

Pepsi grande € 3,50

Fanta Lattina € 3,00

Schweppes Tonic € 2,50

Schweppes Lemon € 2,50

Schweppes Orange € 2,50

Acqua Minerale Levissima (naturale e gassata) € 2,00

Succi di frutta (Ace, Ananas, Arancia, Pesca, Pera) € 3,00

VINI, LIQUORI E AMARI 
Chiedere allo staff

€ 5,00

Relativamente dolce con retrogusto del malto caramello

 
Al palato è dolce, speziata, con un amarognolo prolungato 
fino alla fine come retrogusto 

Birre in bottiglia e Bibite   

Pater

Agnus



John Lennon
Pizza alla Nutella € 6,50

Panna Cotta
Frutti di bosco - Nutella - caramello € 4,00

Tiramisu’ € 4,50

Waffel € 4,50

   
Brownie € 5,00

Dessert



PRODOTTI ALLERGENI

Cereali contenenti glutine 
(grano, segale, orzo, avena, 

Farro, kamut o prodotti derivati)

Crostacei e prodotti derivati

Uova o prodotti derivati

Pesce o prodotti derivati

Arachidi o prodotti derivati

Soia o prodotti derivati

Latte e prodotti derivati

Frutta a guscio (mandorle, 
nocciole, noci, pistacchi)

Sedano

Senape e prodotti derivati

Semi di sesamo e prodotti derivati

Anidride solforosa e solfiti &gt; 
A 10 mg/kg o 10 mg/l come So2

Menu redatto in conformità al REG UE 1169/11



Via G. Becchetti, 61/b

Santa Maria degli Angeli 

Assisi (PG)

Tel. 075.8040753

www.pennylanetavern.it

      Penny Lane Tavern


