birre artigianali in bottiglia
craft beers in bottle
bières artisanales en bouteille
CANE DI GUERRA “VIENNA LAGER” – 5,4% Alcool

0,33 L

¤ 5,80

Birra artigianale italiana ispirata ad uno dei più classici brassicoli europei, ambrata, di bassa
fermentazione, dal sapore pulito. La luppolatura delicata lascia spazio a eleganti note di
caramello ed un leggero sentore di tostato, conferiti dall’omonimo malto. Nonostante il
buon tenore alcolico, rimane birra di facile bevuta.

CANE DI GUERRA “BERLINER WEISSBIER” - 3,2% Alcool

0,33 L

¤ 5,80

Birra acida artigianale italiana di frumento dalla tradizione secolare, la specialità berlinese
ha negli anni rischiato di scomparire, per poi tornare in voga grazie al movimento della
birra artigianale. Color giallo paglierino, acidità moderata, corpo elegante e leggero, la
versione proposta da questo birrificio presenta un caratteristico sapore di cereali e spezie.

CANE DI GUERRA “BOHEMIAN PILSNER” - 5,0% Alcool

0,33 L

¤ 5,80

Birra tradizionale ceca dal colore dorato carico, corposa e con note di malto che ricordano
il sapore di cereali e di crosta di pane. Livello di amaro medio con un particolare aroma
erbaceo conferito dal luppolo Saaz, utilizzato anche in dry-hopping. La fermentazione a
basse temperature è seguita da una assai lunga maturazione a freddo.

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.
Abbinamenti: cucina speziata, frutti di mare leggeri, verdure a foglia verde e insalate, pollo.

“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.
Abbinamenti: primi piatti strutturati, salumi e formaggi di media stagionatura, carni rosse
e dessert a base di cioccolato.

“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.
Abbinamenti: pizze con formaggi stagionati e/o erborinati, pizze con radicchio o asparagi,
pizze con carni affumicate, speck o cotto alla brace, fritture e hamburger.

“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.
Abbinamenti: ideale con i piatti vegetariani ma anche con il pesce, cozze,
insaccati, pizza e cucine speziate.

pollame,

bibite / soft drinks / boissons

Acqua minerale naturale/gassata 0,50 L		 ¤ 2,50
Coca Cola 0,30L		 ¤ 3,00
Coca Cola 0,50L		 ¤ 5,00
Coca Cola (can – canette)		 ¤ 3,50
Coca Zero (can – canette)		 ¤ 3,50
Coca Light (can – canette)		 ¤ 3,50
Fanta (can – canette)		
¤ 3,50
Lemon (can – canette)		
¤ 3,50
Sprite (can – canette)		
¤ 3,50
Te limone/pesca in lattina (can – canette)		 ¤ 3,50
Succhi di frutta 0,20L
¤ 3,00
Gazzosa Laurisia 0,275L
¤ 3,50
Chinotto Laurisia 0,275L
¤ 3,50
Acqua tonica Tassoni, Schweppes, Fever Tree, 1724		 ¤ 3,50
Ginger Ale Schweppes		 ¤ 3,50
Ginger Ale Goldberg, Ginger beer Goldberg		 ¤ 4,50
Birra analcolica 0,33L		 ¤ 4,50

VINO DELLA CASA - HOUSE WINE - VIN DE LA MAISON

Cabernet Franc Veneto
al bicchiere / by glass / au verre		 ¤ 2,50
0,50 L		 ¤ 8,50
0,75 bottiglia / bottle / bouteille
¤ 12,00

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

¤ 2,50
¤ 8,50
¤ 12,00

