birre artigianali in bottiglia
craft beers in bottle
bières artisanales en bouteille

WOLD TOP GOLD – 4,8% Alcool – 050 L

¤ 7,50

Real Ale blonde ad alta fermentazione dallo stile continentale
il cui gusto smaschera la sua forza. Un esaltante mix di orzo
coltivato a Wold, malto di frumento e Cara con l’aggiunta
di luppolo delle varietà Goldings e Styrian che donano alla
birra morbidezza ed un sapore fruttato con una leggera
punta speziata.
Questa birra ha vinto due stelle d’oro al “Great Taste Award”
2009, l’oro al “Siba North” 2007 e l’argento al “Siba North”
2010
Abbinamenti: formaggi, pesce, salse barbecue, pizze con
bresaola, porchetta, dolci cremosi o alla frutta.

WOLD TOP AGAINST THE GRAIN senza glutine

¤ 7,50

4,5% Alcool - 0,50L
Nominata, dopo vari test, la bevanda più simile alla birra
tra quelle senza glutine o a basso contenuto di glutine, è
prodotta con il malto chiaro, mais, luppolo e lievito dal sapore
pieno, cremosa con un leggero sentore di agrumi.
Abbinamenti: pizze vegetariane o vegane, piatti senza
glutine.

WOLD TOP MARMALADE PORTER senza glutine

¤ 7,50

5,0% Alcool 0,50L
Birra Porter senza glutine complessa, ricca e scura. Presenta
una base maltata dolce con sentori di scorza d’arancia amara,
di cioccolato e di caffè.
Abbinamenti: pasta in generale, carni rosse, hamburger,
pizza, piatti con curry, insalate.

WOLD TOP BITTER – 3,7% Alcool – 0,50L

¤ 7,50

Real Ale bitter ad alta fermentazione, dal colore leggermente
ambrato e dal fresco aroma tendente all’amaro. Malgrado la
bassa gradazione alcolica si presenta con un intenso sapore
ed un lungo finale luppolato.
Questa birra è la portabandiera in casa Wold Top nonché
la prima real ale prodotta dalla birreria. Ha vinto il premio
“Deliciously Yorkshire Drink” 2008/2009
Abbinamenti: hamburger, carne alla griglia, tagliata di manzo,
pizze con affettati, insalate.

BIRRIFICIO DEL DOGE STRONG ALE - 5,1% Alcool – 0.50L
Birra Italiana. La schiuma fine color panna poggia su un letto
di ambra.
La frutta matura a pasta gialla e le note zuccherine al naso si
volgono in sentori maltati, fruttati e mielosi in bocca, legati
assieme da un corpo piuttosto caldo.
Abbinamenti: formaggi semi stagionati, carni alla griglia,
pizze con formaggi e speck

¤ 8,00
BIRRIFICIO DEL DOGE APA - 4,8% Alcool – 0,50 L
Birra Italiana ad alta fermentazione dalla schiuma che lascia
spazio ad un biondo brunito e a profumi agrumati d’arancia,
pompelmo e limone, accompagnati da fresche note di
luppolo. La carbonazione fine e delicata è il letto dove si
intrecciano il dolce e l’amaro agrumato che in alternanza
donano un equilibrio armonico.
Abbinamenti: aperitivi e affettati delicati

¤ 8,00
BIRRIFICIO DEL DOGE BLANCHE - 3,8 % Alcool – 0,50 L
Birra Italiana speziata ad alta fermentazione con schiuma
cremosa che poggia su una birra di colore opalescente e
regala profumi freschi di spezie e agrumi. In bocca il corpo
dolce, leggero e bilanciato, ci accarezza con note d’arancia e
coriandolo, per lasciarci poi con
un ricordo di pepe bianco.
Abbinamenti: fritti leggeri, antipasti di pesce e formaggi
extra stagionati

¤ 8,00
BIRRIFICIO DEL DOGE RAUCH ME BABY - 5,6 % Alcool – 0,50 L
Birra Italiana affumicata a bassa fermentazione di un
bordeaux carico, forma una schiuma finissima e persistente
e libera un profumo intenso e affumicato, come di speck e
scamorza.
Subito in bocca torna lo speck, ma lascia poi esprimersi in
arachidi tostate, il fico nero e il miele di castagno.
Abbinamenti: carni affumicate, arrosti leggeri, ottima anche
con gli affettati stagionati

¤ 8,00

birre alla spina • draft beer • bière pression
FALKENTURM BOCK - 6,9% Alcool
La romantica rossa tedesca a bassa fermentazione dal colore ambrato, finemente luppolata
e quasi vinosa.
Abbinamenti: primi piatti strutturati, salumi e formaggi di media stagionatura, carni rosse
e dessert a base di cioccolato.
1/2 pinta ¤ 3,50 | 1 pinta ¤ 6,00

“BRADIPA” Birrificio artigianale Bradipongo - 6,0% Alcool
India Pale Ale ambrata di ispirazione inglese dal colore ramato, ricca di aromi derivati dai
luppoli americani con note di pompelmo e frutti tropicali. L’amaro è deciso ma equilibrato.
Abbinamenti: pizze con formaggi stagionati e/o erborinati, pizze con radicchio o asparagi,
pizze con carni affumicate, speck o cotto alla brace.
1/2 pinta ¤ 4,50 | 1 pinta ¤ 7,50

ITALA PILSEN – 4,8% Alcool
Pils italiana di puro malto non pastorizzata ottenuta con lento processo di fermentazione
a basse temperature, di colore dorato dal sapore ricco e distintivo dato dall’utilizzo di
luppoli aromatici altamente selezionati.
Abbinamenti: Abbinamenti: carni bianche, affettati e formaggi, pesce.
1/2 pinta ¤ 3,50 | 1 pinta ¤ 6,00

“BABADUK” - 7,0% Alcool
Porter di colore marrone carico e schiuma compatta del birrificio Renton, non filtrata,
non pastorizzata e rifermentata. Interpretazione di una classica porter inglese gustosa ed
avvolgente, pur mantenendo un’alta bevibilità. Birra con sentori di cioccolato e caffè ed un
leggero affumicato.
Abbinamenti: pietanze affumicate, dolci al caffè e al cioccolato
0,40 L ¤ 7,50

GROLSCH WEIZEN - 5,1% Alcool
Birra olandese di colore arancio velato. Sono presenti note di banana matura, chiodi di
garofano, polpa d’arancia e mandarino.
Ottima birra dissetante.
Abbinamenti: Ideale con i bolliti, piatti a base di legumi, ma soprattutto con wurstel, crauti
e hamburger.
0,30 L ¤ 4,00

1 pinta ¤ 6,50

bibite / soft drinks / boissons

Acqua minerale naturale/gassata 0,50 L		
Coca Cola 0,30L		
Coca Cola 0,50L		
Coca Cola, Coca Zero, Coca Light, Fanta,
Lemon, Sprite, Te limone/pesca lattina – can – canette
Succhi di frutta 0,20L
Gazzosa e Chinotto Laurisia 0,275L
Acqua tonica Tassoni, Schweppes, Fever Tree, 1724		
Ginger Ale Schweppes		
Ginger Ale Goldberg, Ginger beer Goldberg		
Birra analcolica 0,33L		

¤ 2,50
¤ 3,00
¤ 5,00
¤ 3,50
¤ 3,00
¤ 3,50
¤ 3,50
¤ 3,50
¤ 4,50
¤ 4,50

VINO DELLA CASA - HOUSE WINE - VIN DE LA MAISON
Cabernet Franc Veneto Igt / Pinot grigio Igt Tenuta Ziliotto
al bicchiere / by glass / au verre		 ¤ 2,50
0,50 L 		 ¤ 8,50

