birre alla spina •
draft beer • bière pression

“HELLES” – BIRRIFICIO DEL DOGE 4,6% Alcool

0,20 L ¤ 3,50 | 0,40 L ¤ 6,00

Birra artigianale italiana a bassa fermentazione – Ingredienti: acqua di sorgente, malto
d’orzo e di frumento, luppolo e lievito. Caratteristiche organolettiche: fresca, bionda,
leggera, vicino a te. E’ piacevolmente amara e scorrevole, con note di malto, decisamente
amichevole.

“VIENNA LAGER”– BIRRIFICIO DEL DOGE 5,4% Alcool

0,20 L ¤ 3,50 | 0,40 L ¤ 6,00

Birra artigianale italiana a bassa fermentazione – Ingredienti: acqua di sorgente, malto
d’orzo, luppolo e lievito.
Caratteristiche organolettiche: si presenta importante, vestita di un rosso ruggine
traslucido e con una schiuma di cappuccino molto fine e persistente. Birra calda e
affettuosa, ci consola con il caramello, i malti tostati, la frutta secca e il miele di castagno
che si presentano anche in bocca, con sincerità.

“IPA” – BIRRIFICIO DEL DOGE 5,8 % Alcool

0,20 L ¤ 3,80 | 0,40 L ¤ 6,50

Birra artigianale italiana ad alta fermentazione – Ingredienti: acqua di sorgente, malto
d’orzo e di frumento, luppolo e lievito. Caratteristiche organolettiche: un’ondata di luppoli
che porta con sé fiori e frutti tropicali e se ne va lasciando un amaro pieno e piacevolmente
erbaceo. Ha corpo medio, colore ambrato e bevuta rinfrescante.

“BLANCHE” – BIRRIFICIO DEL DOGE 3,8 % Alcool

0,20 L ¤ 3,80 | 0,40 L ¤ 6,50

Birra artigianale italiana ad alta fermentazione – Ingredienti: acqua di sorgente, malto
d’orzo e di frumento, fiocchi d’avena, scorza d’arancia, coriandolo, pepe, luppolo e lievito.
Caratteristiche organolettiche: la schiuma cremosa poggia su una birra di un biondo
opalescente che 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.

birre artigianali in bottiglia
craft beers in bottle
bières artisanales en bouteille
“ MONGOZO PILS” - HUYGHE 5,0% Alcool
0,33 L
¤ 5,50
Birra belga senza glutine, chiara dal sapore leggermente amaro e realizzata
utilizzando solo malto d’orzo, riso e luppolo biologici. Rifermentata in bottiglia.

“ORVAL” - 6,2% Alcool 0,33 L
¤ 6,80
Birra belga dal bellissimo colore arancio e dalla candida schiuma, questa famosa
birra trappista presenta un carattere intenso ed aromatico di luppolo. Il retrogusto
secco e persistente è dovuto al processo del dry-hopping che prevede l’impiego
di fiori freschi di luppolo inseriti nei tini di fermentazione.

“HOPERA” - LES 3 FOURQUET LUPULUS 6,0% Alcool
0,33 L
¤ 6,80
Ultimissima nata di casa è una belga bionda ad alta fermentazione con un basso
grado alcolico ben luppolata ma non eccessivamente amara. Per questa birra
i mastri birrai hanno utilizzato il dry-hopping con un luppolo aromatico che
rimane top secret per dare un tocco di freschezza in più alla già buona bevibilità.

“GUINEU W.I.P.A.” - CA L’ARENYS 6,8% Alcool 0,33 L
¤ 6,80
Birra bionda artigianale spagnola in produzione limitata, la sua schiuma è
compatta, abbondante e cremosa, naso asciutto e frizzante ricco di note
luppolate. Finale ricco di malto e un tocco di lievito aspro. Corpo molto beverino,
leggero e rotondo allo stesso tempo.

“ALL DAY IPA” - FOUNDERS BREWING CO. 4,7% Alcool 0,35 L
¤ 6,80
Si tratta di una Ipa americana dalle intense note profumate di agrumi, fiori e
miele. In bocca i sentori di malto e luppolo sono perfettamente bilanciati fino ad
arrivare ad un finale molto pulito.

“JET BLACK” - BREW DOG 4,7% Alcool 0,33 L
¤ 6,80
Milk stout scozzese realizzata con l’aggiunta di avena oltre a quella di lattosio,
come conviene nello stile. Si presenta di colore scuro, morbida e delicata e
vellutata al palato. Si percepiscono calde e tostate note di cioccolato e frutta
secca.

birre in bottiglia
beers in bottle
bières en bouteille
“BUSCHINA” - SAN GABRIEL 6,5% Alcool
0,50 L ¤ 8,00
Birra italiana doppio malto artigianale dal colore oro antico con riflessi ramati
e schiuma delicata, fragranti profumi di agrumi e frutta esotica, corpo pieno e
setoso con gusto maltato e fruttato, leggermente frizzante il retrogusto rivela
una gentile amarezza.

“AMBRA ROSSA” - SAN GABRIEL 5,5% Alcool
0,50 L ¤ 8,00
Birra italiana artigianale dal colore rosso ambrato con schiuma persistente,
delicati sentori caramellati e vegetali, corpo rotondo e maltato in sintonia con il
nobile amaro del radicchio.

“RAUCH ME BABY” – BIRRIFICIO DEL DOGE 5,6 % Alcool
0,50 L ¤ 8,00
Birra Italiana artigianale 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.

“WELLS AND YOUNG’S” - BOMBARDIER 7,0% Alcool 		
0,50 L ¤ 8,00
Splendida bitter inglese di colore rosso rubino carico, schiuma fine e cremosa.
Al palato stupisce per la sua complessità che passa dal dolce fruttato finendo
con un piacevolissimo aroma tipico di queste birre.

“EDELSTOFF” - AUGUSTINER 5,6% Alcool
0,50 L ¤ 8,00
Birra tedesca dal profumo di cereali, miele, agrumi con una leggera nota
erbacea. Di media frizzantezza, evidenzia un corpo rotondo e ben equilibrato
fra l’abboccato del malto e l’erbaceo del luppolo.

“HEFEWEIZEN” - GANTER 5,4% Alcool
0,50 L ¤ 8,00
Birra tedesca ad alta fermentazione dall’aroma pieno e piacevolmente speziato.
Questa birra di frumento è particolarmente gradevole al palato grazie alla finezza
del lievito naturale.

“HEFEWEIZEN DUNKEL” - GANTER 5,4% Alcool
		
0,50 L ¤ 8,00
Birra tedesca per tutti coloro che desiderano bere gustando il vero sapore del
Baden. Il forte malto di frumento dona alla birra la sua originalità e il suo gusto
caraterizzato da aromi inconfondibili. Il robusto acido carbonico, particolarmente
persistente e la schiuma dinamica, assicurano, con una densità originale del
mosto, il piacere della weizen fino all’ultimo sorso.

“BLOND” - LA TRAPPE 6,5% Alcool
		
0,75 L ¤ 15,00
Birra belga trapista dal colore dorato opalescente con schiuma bianca. Il naso
viene accolto da leggeri sentori aspri che richiamano la frutta (pera, banana,
pesca), sentori agrumati, note mielate e sentori speziati dati dal lievito utilizzato.
Dal corpo leggero e una buona carbonazione si percepiscono al palato note di
biscotto, pera, banana e note speziate. Finale secco e retrogusto leggermente
amaro.

“RULLES BLONDE” - BRASSERIE LA RULLES 7,0% Alcool 		
0,75 L ¤ 15,00
La Rulles Triple viene prodotta in un piccolo paesino del Belgio da un maestro
birraio molto giovane ma già decisamente importante. Birra ricca di profumi e
dall’aroma che spazia dal dolce all’amaro molto equilibrato.
“SAISON D’ERPE MERE” - GLAZEN TOREN 6,9% Alcool 		
0,75 L ¤ 16,00
Birra bionda artigianale belga in produzione limitata, la sua schiuma è compatta,
abbondante e cremosa, naso asciutto e frizzante ricco di note luppolate. Finale
ricco di malto e un tocco di lievito aspro. Corpo molto beverino, leggero e
rotondo allo stesso tempo.

bibite / soft drinks / boissons

Acqua minerale naturale/gassata 0,50 L		
Coca Cola 0,30L		
Coca Cola 0,50L		
Coca Cola (can – canette)		
Coca Zero (can – canette)		
Coca Light (can – canette)		
Fanta (can – canette)		
Lemon (can – canette)		
Sprite (can – canette)		
Te limone/pesca in lattina (can – canette)		
Succhi di frutta 0,20L
Chinotto/Gazzosa
Acqua tonica / Ginger Ale Schweppes
Acqua tonica / Ginger Ale Fever Tree		
Birra analcolica 0,33L		

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

VINO DELLA CASA - HOUSE WINE - VIN DE LA MAISON

Cabernet Veneto Igt
al bicchiere / by glass / au verre		 ¤ 2,50
0,50 L		 ¤ 9,00
0,75 bottiglia / bottle / bouteille
¤ 13,00

Pinot grigio Veneto Doc
al bicchiere / by glass / au verre
0,50 L
0,75 L bottiglia / bottle / bouteille

¤ 2,50
¤ 9,00
¤ 13,00

