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Murphy’s Law  
 

Tra le leggi di Murphy, quella per eccellenza è “If anything can go wrong, it will” (se qualcosa     può andare storto allora lo farà). 
Nasce dall'ingegnere Murphy che durante un esperimento aveva previsto un set di 16 
accelerometri montati su diverse parti del corpo di un soggetto. Questi potevano essere 
incollati in due maniere al supporto e, metodicamente, qualcuno li montava tutti nella maniera 
sbagliata. 

Questi sono alcuni corollari della legge : 

 Le cose vengono danneggiate in proporzione al loro valore  
 Una ricerca abbastanza lunga tenderà a confermare ogni teoria  
 La probabilità che una fetta di pane imburrata cada dalla parte del burro verso il basso  
 su un tappeto nuovo è proporzionale al valore di quel tappeto  
 Per ottenere un prestito bisogna provare di non averne bisogno 
 Chi ha l'oro fa le regole 
 Non discutere mai con un idiota: la gente potrebbe non notare la differenza 
 Se qualcosa sembra andar bene, hai detto bene, sembra. 
 Il sonno è un intervallo tra una sconfitta e l'altra, sempreché non sia popolato da incubi 
 Quando si mangia con gusto, ci si morde 
 Le esperienze fallimentari passate, non rendono più saggi e accorti, solamente più rintronati 
 A meno che la giovinezza non sia una condizione permanente, il futuro è dei vecchi 
 Quando si applica una procedura di miglioramento o mantenimento di uno "status quo" 

soddisfacente, si tratta di un errore di metodo, che posticiperà solamente l'avvento della 
catastrofe, aumentandone la forza devastatrice 

 Se un cibo è buono, allora fa male alla salute 
 Se qualcosa sta andando bene, non temere, c'è ancora tutto il tempo perché cominci ad 

andar male 
 In coda, la fila accanto scorre sempre più rapidamente della propria 
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La scelta del nome di questo Pub è una provocazione 
all’adagiamento che pone una filosofia di vita affine alle leggi di 
Murphy, trasformandole in un perfetto capro espiatorio. 

 Noi crediamo che quasi tutto ciò che accade non sia il risultato di 
forze esterne maligne, né benigne (ottimismo), ma è l’effetto di scelte, decisioni che partono da noi 
stessi. Considerare la realtà in quanto tale permette di reagire alle leggi, evitando di sfociare 
nell’opposto del pessimismo di Murphy che è il cieco ottimismo. La creazione di questo pub non era 
predestinata , ma è stata la scelta, la decisione ed il lavoro di alcune persone.  

Eccone , a tal proposito , un paradosso : 

« Se è vero che una fetta di pane cade sempre dal lato imburrato e che un gatto cade sempre in 
piedi, lasciando cadere un gatto con una fetta di pane sulla schiena nessuno dei due cadrà mai per 
primo e si avrà il moto perpetuo. » 

È scientificamente provato che non è vero che la fetta di pane cade sempre dal lato imburrato  
e che un gatto cade sempre in piedi. 

Quindi non angosciatevi per i problemi quotidiani.  Non saremo in grado di risolverli , ma di sicuro 
possiamo darvi un ambiente rilassante , buon cibo e birre selezionate .  

Week 
Lunedi…..  ”Lunedi di Bacco” Offriamo una bottiglia di vino ad ogni tavolo che ordina brace 
Martedi….. 

Mercoledi….. 
Giovedi….. 
Venerdi…..  
Sabato…..  

Domenica….. Aperti la mattina per eventi o feste. 

 

               *Il fine settimana non si accettano prenotazioni. 
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   Birre alla Spina
Radeberger ( Germania , chiara 4,8°)     

è una delle più importanti marche della storia della Birra in Germania. Birra bionda Pils dal gusto secco, 

pulito con accntuate note di amaro, schiuma compatta e persistente. 

Boccale 0,30          3 €                                                                 Boccale 0,50         5 €0 

Norbertus Kardinal ( Germania , rossa 7,5°) 

Birra doppio malto rossa, nel rispetto della ricca tradizione tedesca. 

Birra dal corpo intenso, morbidamente tendente al malto, sapore intenso. 

Boccale 0,30          3 €                                                                 Boccale 0,50         5 €  

Norbertus Heller Bock  (  Germania , bionda 7° ) 

Birra doppio malto bionda, importante nel corpo con persistenza di malto e schiuma compatta  
e persistente, a bassa fermentazione. 

Calice 0,33              4,5 € 

Corsendonk Rousse ( Belgio , rossa 8° ) 

Birra  prodotta in modo artigianale con materie prime accuratamente selezionate. Ad alta fermentazione, 

 è una birra di stile d’abbazia belga, sapientemente elaborata. Alla vista si presenta di un rosso ambrato 

limpido e vivace, con una schiuma fine e una naturale chiarezza ben equilibrata.  

Calice  0,33              4,5 € 

 

Belheaven  Strong  ( Scozia , bionda  8° ) 

La produzione di questa birra bionda avviene seguendo i metodi tradizionale impiegati per la produzione 

delle migliori Ale della Belhaven. la combinazione di malto scozzese Chariot , Black e Crystal uniti ai 

luppoli sapore leggermente dolce seguito da un retrogusto delicatamente maltato bilanciato da un sottile 

accenno agrumato di luppolo. Questa lager offre al palato un'esperienza di sapore e rotondità superiore.                                 

Mezza Pinta          3 €                                            Pinta 5,5 € 

Belheaven Stout ( Scozia , nera 5 ° ) 

 Praticamente nera, con un cappello di schiuma cremosa, beige, abbastanza fine e con buona persistenza. 

Aroma di cioccolato, malto tostato, cacao in polvere. In bocca arriva molto morbida, accompagnata da un 

corpo medio e da una gasatura molto bassa; avvolge subito il palato con una texture cremosa di malti 

tostati e cioccolato, molto ben equilibrati tra di loro. Si percepisce anche qualche leggera nota fruttata, di 

prugne ed uvetta, che accompagnano al finale amaro, ricco di tostature sempre abbastanza eleganti e mai 

bruciate. Un po' di cioccolato torna a far capolino, per chiudere in bellezza. 

  Mezza Pinta          3 €                                            Pinta 5,5 € 

 

 



 

Via Luca Giordano, 156  Napoli                          

Tel. 081-5781023 cell. +39 3209064608                                                       Murphy’s Law Pub Napoli 

   Birre in Bottiglia
 

Arcobräu 33cl.  (Germania, chiara 5.2°)                                         3,5 € 

Arcobräu  Weisse 50 cl. (Birra al frumento 5,5°)                             4 €  

Tempelier 33 cl. (Belgio, rossa ambrata  6°)                                     4 €  

Rochefort  33 cl.  (Belgio, trappista bruna scura 9,2°)                  4,5 €  

Kasteel 33 cl.  (Belgio, chiara doppio malto 11°)                             5 €  

Kriek 37,5 cl.  (Belgio, alla ciliegia 3,2°)                                         5,5 €  

Sidro di mele 33 cl.                                                                                4 €  

 

 
   Altre bevande

 

Pepsi alla spina                                                                                       3 €  

Coca Cola Zero                                                                                3,5 €  

Spezi                                                                                                   4,5 €  

Fanta                                                                                                   3,5 €  

Red Bull                                                                                              3,5 €  

Succo di frutta                                                                                   2,5 €  

Acqua                                                                                                  1,5 €  
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  Stuzzicherie
 
Nachos                                                                                                    6 €  

(tortillas, jalapeño a fette, fagioli neri  

 mix di formaggio e cheddar, beef topping)                             

Coppiette piccanti  (straccetti di carne secca)                              3,5 €  

Arachidi                                                                                                1,5 €  

Arachidi piccanti  (blitz)                                                                      1,5 €  

Mais al burro ,cotto e formaggio                                                         4  €  

Mais al limone                                                                                      3,5  €  
 

  Bruschette
 

Tradizionale: pomodori, olio, sale, origano (6 pzz.)                                    4 €  

Mista: contorni vari (8 pzz.)                                                                        5 €  
 

  Taglieri
 

Tagliere misto                                                                                       13€                                                                                  

Bresaola, salame pepe verde, foresta nera,  formaggio fresco, 

 formaggio stagionato                                                                                      

Tagliere all’italiana                                                                                 12€                                                                        
prosciutto crudo, mozzarella, rucola , pomodori                                                     
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  Fritture
 

Patate fritte                                                                                            4 €  

Patate chips                                                                                            4 €  

Patate con salsiccia  provola/formaggio                                          4,7 €  

Patate e wurstel                                                                                  4,2 €  

Patate wurstel provola/formaggio                                                   4,7 €  

Patate ai quattro formaggi                                                                4,2 €  

Patate pepe e limone                                                                             4 €  

Mozzarelline impanate                                                                        4,5 €   

Tris Calzoncelli  ripieni                                                                        5 €  

Straccetti di pollo                                                                              4,5 €  

Frittelle di rucola                                                                                3,5 €  

Onion rings*                                                                                         4,5 €  

Murphy’s Mix    (per  due persone)                                                                10 € 

 

 

Se uno dei  vostri  passatempi preferit i  è stare dietro ai  fornell i  da cucina e preparare dei  

deliziosi  manicaretti ,  soprattutto snack come patatine fritte, è importante uti l izzare un olio 

adatto a quello che si  sta cucinando.  

Tutti  i  nostri  prodotti  sono fritti  con Olio di  semi di  girasole che è a basso contenuto di  

grassi  saturi  ed è ricco di  vitamina E .  

Ma i l  gusto neutro e la sua densità lo rende perfetto anche per la preparazione di  do lci ,  

per condire insalate e marinare.  

Conoscere gl i  ol i  da cucina è un’informazione da non sottovalutare soprattutto per la 

propria salute.  

 

* prodotto surgelato  
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   Alla Brace
                               

                                                                                                         Al piatto                  Su pietra lavica 

Hamburger  Buffalo  con patate fritte.                                        9 €                         11 € 

Hamburger Irpino* (200 g  )con verdure  grigliate.                         9 €                         11 € 

Hamburger di Pollo con verdure  grigliate.                                    6,5 €                            8 €                             
T-Bone (600 g) con verdure  grigliate.                                                                                       18€         
Entrecote  Scozzese (350 g )                                                    16 €                         18 € 

Filetto  di Manzo Italiano (300 g)                                                     18 €                         20 € 

 Texana con patate e contorni vari. (Su prenotazione)                   20€/Kg,  taglio minimo 3Kg  

Ribs Barbeque costolette di maiale con salsa bbq.                      8 €                        10€ 

Tagliata di carne con rucola e scaglie di parmigiano.                 14 €                         16 € 

Tagliata di Pollo con rucola e scaglie di parmigiano.                     8 €                        10 €  

Misto Brace 1 kg di carne con contorno di patate fritte.                                                   23 €                                                           
.                            ( per due persone )                                                                                                                                           

 Roast Chicken   Petto di pollo alla brace in salsa paprika,          8 €                     
                                con melanzane grigliate e lattuga.    

Scamorza Due scamorze alla brace ripiene  con funghi,                  7 €                                     

                         melanzane, peperoni, friarielli e varie.                            
Salsicciata Mix di salsicce  semi-piccanti* con patate fritte.         8,5 €                     10 €  
Spiedini di carne mista (450 g.) con patate fritte.                       10 €                     12 € 

Pesce Spada  con verdure grigliate.                                                        12 €     

Filetto di Tonno fresco                                                                         14 €      
 

* Prodotti di provenienza Avellinese, non ne è garantita la disponibilità quotidiana. 
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 Panini
 

Archimede – hamburger,  provola, insalata e pomodori                                     5,8 € 

Galileo – hamburger, provola e patate fritte                                                          5,8 € 

Socrate – hamburger, provola e melanzane a funghetto                                    5,8€ 

Marx – hamburger, provola e melanzane grigliate                                                 5,8 € 

Max Stirner – hamburger, bacon, cheddar cheese e cipolla                            6,2 € 

Fichte    - hamburger di pollo, provola, pomodori ed insalata                            5,8 €   

Hegel - salsiccia e friarielli                                                                                            5,8 € 

Platone – salsiccia, provola e peperoni                                                                     5,8 € 

Parmenide – salsiccia, provola, parmigiana di melanzane                                     6,2 € 

Pitagora – salsiccia, provola, insalata e funghi trifolati                                        5,8 € 

Talete – porchetta, provola e peperoni                                                                   5,8 € 

Kant – porchetta, provola e parmigiana di melanzane                                         5,8 €   

Bakunin – porchetta, provola e friarielli                                                                   5,5 € 

Bacone – porchetta, cheddar cheese, pepe e peperoni                                    5,8 € 

Cartesio - wurstel e patatine                                                                                        4,5 € 

Machiavelli – wurstel, patatine e formaggio                                                             4,8 € 

Aristotele - prosciutto foresta nera, provola e melanzane grigliate                 5,5€ 

Voltaire - cotto di Praga, provola, insalata e pomodori                                          5 € 

Rand - petto di pollo provola insalata melanzane grigliate, jalapeno               5,8 € 

Thoreau – bresaola, brie, pomodori e rucola                                                          5,8 €                        

Nietzsche – tonno, insalata , pomodori                                                                     4,5 € 

De Crescenzo - hamburger 200g, mozzarella di bufala, insalata                     7,8 € 

                                  pomodori e salsa bbq.                      
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  Panini Speciali
 

( Puccia Leccese con contorno di patate fritte) 
 

Monet - pancia magra, brie, melanzane grigliate, salsa jack daniels                  7,5 € 

Van Gogh – foresta nera, fontina, insalata e mostarda                                       7,5 € 

Giotto - hamburger , Praga, pomodori, insalata e salsa bbq.                                 8 € 

Degas - cotto di Praga, scamorza, rucola, e salsa jack daniels bbq.                 7,5 € 

Picasso – bacon, formaggio al pepe verde, funghi e maionese                           7,5 € 

Klimt - hamburger di bufalo, bacon, funghi, provola e salsa bbq.                       9,5 € 

Goya - porchetta d’Ariccia, brie, pomodori e rucola                                               8 € 

Botticelli - porchetta d’Ariccia, provola e funghi                                                      8 € 

Luca Giordano  - porchetta, fontina, zucchine e salsa piccante                          8 € 

Vanvitelli  - cotoletta Viennese, insalata e maionese                                                9 € 

Da Vinci – salsiccia, bacon, uovo piastrato, provola e salsa bbq.                     9,5 € 

Dalì – kebab, provola, patate fritte e salsa bbq.                                                     8,5 €  

Raffaello - parmigiana di melanzane, bacon e provola                                              8 € 

Caravaggio – cheesesteak (carne con formaggio fuso)                                          8 € 

Gauguin – hamburger di filetto con provola e friarielli                                            10 € 

Munch – hamburger vegetariano 200 g. con provola                                                8 € 

 

Steak-Burger – Filetto di Manzo e friarielli                                                            10 € 
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 Crostoni
 

Bach – porchetta, provola e friarielli                                                                          5,8 € 

Vivaldi – porchetta, provola e melanzane funghetto                                             5,8 € 

Chopin – bresaola, provola, insalata e grana                                                         5,8 € 

Mozart - prosciutto foresta nera, provola, insalata, pomodori e maionese   5,8 € 

Beethoven – bacon, provola, cipolle, insalata e funghi                                        5,8 € 

Rossini – salsiccia e parmigiana di melanzane                                                          5,8 € 

Verdi - prosciutto crudo, brie ed insalata                                                                 5,8 € 

Wagner – prosciutto crudo, mozzarella, insalata e pomodori                                        6,8 € 

 

 
  Piadine

Manzoni- porchetta, provola e friarielli                                                                    7,2 €  

Foscolo – porchetta, provola e funghi trifolati                                                       7,2 €   

Dante – bacon, provola e peperoni                                                                           7,2 €   

Leopardi – bacon, provola e melanzane a funghetto                                            7,2 €   

Milton -  prosciutto cotto, provola e zucchine grigliate                                        7,2 €   

Pirandello – prosciutto foresta nera, provola e melanzane grigliate                 7,2 €  

D’Annunzio - melanzane grigliate, provola e rucola                                              7,2 €  

Quasimodo – bresaola, provola, pomodori ed insalata                                      7,2 €   



 

Via Luca Giordano, 156  Napoli                          

Tel. 081-5781023 cell. +39 3209064608                                                       Murphy’s Law Pub Napoli 

 

  Piatti Internazionali
 

American Chicken Wings  XXL  (24 pzz.)                                                                          25 € 

Maxi piatto di alette di pollo per due persone con salse speciali  

Murphy’s Rolls  (6 pzz. )                                                                                                                    10 € 

Involtini ripieni di bacon, prosciutto cotto e porchetta con contorno di patate  fritte  

Veggie                                                                                                                                                         8 € 

Misto di  mini-burger  vegetariani  con crostini di pane e salsa avocado          

Fagioli  Mexican                                                                                                               6,5 € 

English Breakfast                                                                                                              9 € 

Uovo, bacon, salsiccia  funghi patate fritte e pane tostato                           

Verduricchio                                                                                                                                            8 € 

Mix di verdure dello chef con piadina a fette                                                                         

Carpaccio di bresaola                                                                                                       7 € 

Bresaola condita con olio, limone, scaglie di parmigiano e rucola                 

AbraKebab                                                                                                                         9  € 

Kebab con pomodori, insalata e patatine fritte con Tzatziki 

Piggy  XXL                                                                                                                                           9,5 € 

Cotoletta di maiale di 300g con contorno di patate fritte e maionese    

Chicken Crunch                                                                                                                                  7 € 

Cotoletta di pollo con contorno di patate fritte 

Hamburger   Murphy                                                                                                        10 € 

Hamburger di manzo impanato con Jack Daniel’s e Paprika  

con contorno di provola alla piastra e patate fritte 

Parmigiana di melanzane                                                                                                                   5 €  
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 Insalate  
 

 

Greca -  feta, cetrioli, pomodori, olive nere, cipolle e limone                                             6,5 € 

Mista - pollo grigliato , melanzane grigliate e lattuga                                                                6,5 € 

Bufala - mozzarella di bufala, pomodorini, tocchetti di prosciutto crudo                    6,5 € 

Rucolona - bresaola, scaglie, pomodorini e rucola                                                                   6,5 € 

Nicolata - carne di manzo e verdure grigliate miste                                                                   7,5 € 

 

 

 

 

 

   La famosa teoria del motore a gatto imburrato si basa su due principi: 

Il primo: "Un gatto non atterra mai di schiena, ma sempre sulle zampe" 

Il secondo: "Una fetta di pane tostato imburrato cade sempre sul pavimento dalla 

parte del burro" 

Ma che cosa succederebbe se incollassimo una fetta di pane imburrato sulla  

schiena di un gatto? 

La risposta è semplice creeremmo un moto perpetuo, cioè il gatto continuerebbe  a 

girare su se stesso all'infinito senza mai toccare terra. 

Questo perché il gatto tenta di atterrare sulle zampe e la fetta di pane tostato, invece 

cerca di cadere dalla parte del burro, queste due forze si contrappongono una, all'altra, 

facendo quindi roteare il gatto all'infinito finché una delle due costanti non venga alterata (ad esempio: aggiungiamo più burro alla 

fetta tostata o tagliamo una zampa al gatto). 

Il paradosso del gatto imburrato è un esempio di applicazione domestica di una famosa LEGGE DI MURPHY. 

 Le due Leggi di Murphy protagoniste di questa teoria sono: 

<<La probabilità che una fetta di pane imburrata cada dalla parte del burro verso il basso su un tappeto nuovo è proporzionale al 

valore di quel tappeto.>> 

<<Se è vero che una fetta di pane cade sempre dal lato imburrato e che un gatto cade sempre in piedi, lasciando cadere un gatto 

con una fetta di pane sulla schiena nessuno dei due cadrà mai per primo e si avrà il moto perpetuo.>> 

Un applicazione di questa teoria potrebbe essere quella di creare un motore che produca energia infinita e pulita.  

E' noto che gli alieni usino già da tempo il motore a gatto imburrato per far volare i loro dischi volanti. 
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 Whisky
 

Talisker 10 anni   (Scozia)                                                                                    5,5 € 

Oban 14 anni (Scozia)                                                                                              6 € 

Ferintosh (Scozia single malt)                                                                                 6 € 

Kincaple (Scozia single malt)                                                                                   6 €                             

Jack Daniel’s  (U.S.A)                                                                                            4 € 

Jameson (Irlanda)                                                                                                          4 € 

   

 

  Rummeria
 

Zacapa 23 anni    (Guatemala 40°)                                                                         8 €                                             

Matusalem 7 anni   (Cuba 40 °)                                                                                4,5 €                 

Malecon 15 anni    (Cuba 40 °)                                                                                 4,5 €                              

Inner Circle Red  (Australia  40 °)                                                                          4,5 € 

Inner Circle Green  (Australia 57 °)                                                                      5,5 € 

Inner Circle black  (Australia 75 °)                                                                         6,5 € 

Rumor Bee miel  (Australia )                                                                                    3,5 € 

 



 

Via Luca Giordano, 156  Napoli                          

Tel. 081-5781023 cell. +39 3209064608                                                       Murphy’s Law Pub Napoli 

   Shots
 

Baileys                                                                                                                           3,5 € 

Vodka                                                                                                                                 3 € 

Southern Comfort lemon e peep                                                                        3,5 € 

Tequila sale e limone                                                                                                 3,5 € 

Assenzio                                                                                                                           4 € 

Shot                                                                                                                               2,5 € 

 

  Dessert
 

Oreo Cake                                                                                                                     5 € 

Snickers Cake                                                                                                               5 € 

Cheese Cake                                                                                                              4,5 € 

Panna cotta                                                                                                                  4,5 € 

Dolce del giorno                                                                                                         4,5 € 
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Accompagna   Dessert
 

Caffé                                                                                                                                 1 € 

Amaro                                                                                                                            2,5 € 

Grappa                                                                                                                          3,5 € 

Limoncello                                                                                                                     2,5 € 

Meloncello                                                                                                                    2,5 € 

Liquore alla liquirizia                                                                                                  2,5 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Gratuito                                                                                                                 Coperto 1,5 €  
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Possiedi uno 

smartphone  

Android  o  Apple?   

Da oggi puoi scaricare gratuitamente la nostra 

App da  Google Play Store, dall’Apple Store  

o attraverso il nostro Qr-Code.  

  

Il modo migliore di rimanere in contatto con Noi 

 in piena  mobilità e accedere alle ultime news,  

alla galleria fotografica e  tutto il resto!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BOOKCROSSING POINT -  Il Pub 

sostiene il progetto di mobilità dei libri, mettendo  

a disposizione una libreria dalla quale  prendere o 

lasciare libri. 

     Dalle 12.00 alle 20.00,  
  tutti i giorni,il Murphy’s Law 
offre…..                

 

TEA ROOM -  All’interno del Murphy’s Law  

potrai assaporare  l’atmosfera di una sala da tè 

britannica , con selezione delle migliori miscele  

 

IPAD POINT - Per i nostri clienti la possibilità 

 di utilizzare i nostri tablet gratuitamente 
 


