
udy's Pub 
Birreria con cucinaR

FOOD



ORIGINALE
Olio d’oliva, aglio, origano

POMODORO
Olio d’oliva, pomodoro, aglio

NAPOLI
Olio d’oliva, pomodoro fresco, mozzarella, acciughe

Focaccia Romana base
Focaccia Romana farcita a piacimento

4,00

5,00

6,00

7,50
S.Q.

BruSCheTTe

FoCACCioTTa

• Salsa rosa e gamberetti
• Quattro formaggi
• Crudo, mozzarella, brie   
• Speck, mozzarella, brie, cetriolini  
• Salsa piccante, formaggio, salamino
• Melanzane, mozzarella, speck
• Mozzarella, crudo, acciughe  
• Mozzarella, funghi, carciofini, ossocollo
• LAVINIA Salame, gorgonzola, mozzarella,           

noci, pomodori secchi, miele

• Misti

• Crudo, mozzarella
• Speck, formaggio, funghi
• Porchetta, formaggio 
• Mozz., acciughe, rucola, pomodoro
• Salsa rosa, rucola, bresaola, grana
• Speck, mozzarella, melanzane
• Cotto, pomodoro, mozzarella
• Speck, rucola, funghi, melanzane,                     

formaggio,mozzarella  
• Zucchine, melanzane, mais, mozz., rucola
• Piadina Kebab (kebab, verza bianca, verza        

rossa, pomodoro, insalata, salsa piccante, 
salsa allo yogurt)                     

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
7,00
8,00

8,00

6,00
6,50
6,50
6,00
6,50
6,50
6,00
7,00

 
6,50
6,50

CroSTIni

PiaDinE

UOVA

PIATTO VEGETARIANO PIATTO VEGANO

LATTE PESCE FRUTTA A
GUSCIO

CEREALI CROSTACEI SENAPE SEDANO



BOSCAIOLO
Pane grill al pomodoro, funghi, prosciutto cotto,
farcitura, formaggio, maionese

BOY SCOUT
Pane ciabatta, salame, grana, salsa rosa

CAMPAGNOLO
Pane ciabatta, formaggio, prosciutto cotto, 
salamino piccante, peperoni, maionese

CANADIAN
Pane, prosciutto cotto, peperoni, funghi, 
formaggio, cipolla  

CIAPET
Pane zoccoletto, crudo, formaggio, funghi, 
pomodoro, rucola, maionese

CICIO
Pane, gamberetti, prosciutto cotto, speck, 
funghi, lattuga, pomodoro, maionese

CLUB SANDWICH CLASSICO 
Pane, arrosto di tacchino, frittata, pancetta, 
pomodori, lattuga, maionese (anche vegetariano) 

CLUB SANDWICH CLASSICO con Patate 
Pane, arrosto di tacchino, frittata, pancetta, 
pomodori, lattuga, maionese (anche vegetariano) 

CONTADINO
Pane, frittata, cipolla, insalata, pomodoro, maionese

CROSTINO ARABO
Pane conchiglia, speck, formaggio 

CUCCIOLOTTO
Pane pizza, taleggio, salsa tartara, 
prosciutto cotto, pomodorini, rucola 

DEMONIACO
Pane, salamino piccante, formaggio, tabasco

DIN DON DAN
Pane alla quinoa, porchetta, zucchine, mais, 
rucola, marmellata piccante

DINDI
Pane, mozzarella, arrosto di tacchino, zucchine, 
patate, maionese

ESAGERATO
Pane filone da 265 gr, porchetta, formaggio, 
peperoni, funghi, carciofini

FITTA
Pane, pancetta grigliata, maionese, cipolla, 
funghi, formaggio, bacon

GABRIEL FAVRE’
Pane da 265gr, sfilacci di pollo piccanti 
con peperoni, cipolle fritte, zucchine, lattuga

6,50

6,00

6,50 

6,00

7,50

7,50 

9,00 

10,50

6,00 

6,00 

7,00 

6,00 

9,50 

7,00 

14,50 

7,00 

15,00

PaNINI CLaSSIcI



GAMBERETTI
Pane, gamberetti in salsa rosa, lattuga

GUSTOSO
Pane, melanzane, prosciutto, carciofini, formaggio

HOT DOG
Pane, würstel, senape, lattuga, pomodoro

LORD
Pane, olive, speck, funghi, pomodoro, maionese  

MAURO
Pane, prosciutto crudo, formaggio, funghi

MONTANARO
Pane, ossocollo, mozzarella 

NIK NIK
Pane zoccoletto, quattro formaggi fusi

NONNO
Pane zoccoletto, porchetta, salsa tartara, 
melanzane, formaggio brie

PANINO CON BISTECCA DI OSSOCOLLO
Pane, bistecche di ossocollo 

PRIMAVERA
Pane, mozzarella, origano, lattuga, pomodoro

PANINO CON PASTRAMI  (con patate) 
Pane, carne pastrami, verza bianca e rossa, 
lattuga, salse

PANINO CON PULLED PORK (con patate)
Pane, pulled pork, cipolla caramellata, 
mele o verze, salse

PANINO COTOLETTA
Pane, cotoletta, insalata, pomodoro, maionese

PANINO PORCHETTA E FORMAGGIO
Pane, porchetta, formaggio

RUDY’S PUB
Pane ciabatta, formaggio, prosciutto cotto, würstel, 
noci, insalata, pomodoro

SALSICCIA
Pane, salsiccia, formaggio, peperoni o crauti

TAVERNA
Pane, prosciutto crudo, mozzarella, insalata, 
pomodoro

TOAST FARCITO
Pane, formaggio, prosciutto cotto, funghi, 
carciofini, peperoni e salsa rosa

TOAST (anche vegetariano)
Pane, formaggio, prosciutto cotto, salsa rosa

6,50

6,50

5,50

6,00

7,00

6,00

6,00

7,50

6,50

5,50

10,00

10,00

6,00

6,50

7,00

7,00

7,00

5,00

4,00

PaNINI CLaSSIcI



TOSTONE (anche vegetariano)
Pane, formaggio, prosciutto cotto e salsa rosa

TOSTONE FARCITO
Pane, formaggio, prosciutto cotto, funghi, 
carciofini, peperoni e salsa rosa

TONNO
Pane, tonno, pomodoro, lattuga, maionese  

UGO
Pane, arrosto di tacchino, maionese, insalata, 
pomodoro condito

VEGETARIANO
Pane zoccoletto, maionese, melanzane, 
zucchine, mozzarella, insalata, pomodoro

VIRUS
Pane, prosciutto cotto, formaggio, 
salame piccante, salsa piccante 

6,00

7,00

6,00

7,00

6,50

6,50

PaNINI CLaSSIcI

HOT DOG NEW YORK (con patate)
Pane, würstel, bacon, salsa barbecue, cipolla 
caramellata, salsa relish

POLDO (con patate)
Pane, hamburger di manzo, form., formaggio spalmabile, 
olive taggiasche, pomodori secchi, valeriana

BIG BEN (con patate)
Pane, hamburger a scelta, salsa relish, 
salsa barbecue, cetriolini, peperoni, bacon, 
ceddar, uovo all’occhio di bue

ER PANZA (con patate)
Pane, hamburger a scelta, salsa Rudy, cheddar, 
halapeŋos, salsiccia, medaglione di patata, bacon 

MORTAZZA (con patate)
Pane, stracciatella di burrata, pesto di pistacchi, 
mortadella

PANOZZO (con patate)
Pane, pulled pork, formaggio ceddar, salsa yogurt, 
cetrioli, prosciutto cotto, salsa Rudy

LEO (con patate)
Pane, salsiccia fresca, peperoni, melanzane, 
pecorino, cipolla cotta

FADE (con patate)
Pane, hamburger, funghi, salsa Rudy, bacon, 
4 formaggi 

CARBOPORK (con patate)
Pane, pulled pork, frittata con cipolla, salsa Rudy, 
guanciale, pecorino

8,50

10,50

12,50

13,00

8,00

10,00

10,00

10,00

10,00

PaNINI GoURMET



• Cacio e pepe
• Alla romana
• Alla carbonara  
• All’amatriciana  
• Ai 4 formaggi 
• All’arrabbiata 
• Al pomodoro fresco  
• Al salmone
• Panna e speck
• Pomodorini, gamberetti, zucchine, panna
• Spaghetti alla busara  
• Linguine capesante e gamberoni 

• Quattro formaggi 
• Burro e salvia
• Salmone
• Sugo d’anatra

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,00
8,00

10,00
8,50

10,00
14,00
14,00

8,00
7,00

10,00
8,00

PaSTa

GNoCChi

• Panna, prosciutto e funghi 
• Burro e salvia   
• Quattro formaggi

• Alette di pollo(1 pz)
• Hot dog nel piatto con patate
• Hamburger nel piatto con patate
• Cotoletta di pollo con patate
• Giga(cotoletta di pollo)con patate
• Bistecche di coppa di maiale con patate
• Formaggio alla piastra
• Kebab nel piatto con verdure e salse
• Tagliata di pollo
• Tagliata di manzo
• Tagliata di tonno
• Stinco di maiale con patate
• Costicine di maiale con polenta e                    

patate al pepe

8,00
8,00
8,00

0,90
6,00
8,50
7,00

11,00
9,00
6,50

10,00
9,50

13,00
14,00

12,00/15,00
10,00

TorTelliNi

SeCoNDi

(RIPIENO DI RICOTTA E SPINACI  O PROSCIUTTO CRUDO)



• Manzo  180gr
• Manzo  320gr
• Chianina  200gr
• Angus  200gr
• Scottona  200gr
• Pezzata Rossa 200gr
• Bufalo  230gr
• Pollo   200gr
• Salmone  130gr
• Vegetariano  150gr
• Vegano  100gr

• Insalata (sq)
• Fagioli e cipolla
• Insalata caprese
• Carne secca
• Dippers “patate new” con salsa tartara
• Patate fritte 
• Patate fritte stick 
• Patate fritte al pepe 
• Patate fritte speziate
• Olive ascolane
• Mozzarelle fritte
• Crocchette di patate
• Crocchette di patate ripiene al formaggio
• Crocchette di pollo
• Medaglioni di patate allo speck
• Anelli di cipolla 
• Bocconcini di polpa di granchio
• Cilicanos (peperoni piccanti e formaggio)
• Sfilacci di pollo
• Verdure pastellate
• Formaggette camembert
• Verdure alla piastra

9,50
12,50
11,50
11,50
11,50
11,50
12,00
11,50
11,50
9,00
9,00

S.Q.
4,50
6,50
1,80
3,50
3,50
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
4,00
4,50
4,50
4,50
5,50
4,50
5,50

HaMBUrGeR

CoNToRni

• Trippe con polenta
• Piatto della Nonna  (würstel nero, würstel          

servelade, krauti, senape e patate speziate)
• Galletto Vallespluga alla piastra con patate e 

salsa tartara (PRENOTARE UN GIORNO PRIMA)
• Baccalà con polenta
• Costata all’etto

Aggiungi il formaggio e trasformali in Cheeseburger 
(aggiunta di : formaggio 1,00 € - bacon 1,50 €) 

Abbiamo anche il pane senza glutine

10,00
12,00

12,00

13,50
4,50



udy's Pub 
Birreria con cucinaR

Dal 1981, Rudy’s Pub è diventato non solo una 
delle birrerie più note della provincia di 
Pordenone, ma è un vero e proprio luogo 
d’incontro per amici e famiglie, dove condivi-
dere serate e degustare ottima birra insieme 
ai proprietari.

Rudy e Orietta sono tra i primi ad aver aperto 
una birreria in cui si potesse aver l’occasio-
ne di mangiare panini e snack farciti in modo 
originale. Grazie all’esperienza maturata 
nell’attività di famiglia di fornaio, sono 
riusciti a proporre ricette innovative mixan-
do pietanze romane con quelle del luogo.

Divenne da un piccolo baretto di paese, la 
prima birreria e ristorantino della provincia, e 
nel tempo con il costante impegno e passio-
ne hanno avuto la capacità di conquistare i 
numerosi clienti che da ben oltre 30 anni 
supportano e contribuiscono alla crescita 
del Rudy’s Pub.

Una curiosità: alcuni dei panini presenti in 
questo listino sono stati inventati da clienti 
storici del pub, i quali ne hanno dato i nomi 
(es. Fitta, Mauro, Gabriel Favrè).

Via Battini, 22 - Pescincanna di Fiume Veneto
Orari: da martedì a domenica 17.00-03.00
Telefono 0434.959003 - Cellulare 327.2816464


