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.
HUYGHE “ MONGOZO PILS” - 5,0% Alcool

¤ 5,50

0,33 L

Birra belga senza glutine, chiara dal sapore leggermente amaro e realizzata utilizzando
solo malto d’orzo, riso e luppolo biologici. Rifermentata in bottiglia.
BIRRIFICIO DEL DOGE “STRONG ALE” – 7,7% Alcool

0,50 L

¤ 8,00

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

BIRRIFICIO DEL DOGE “APA” – 4,8% Alcool

0,50 L

¤ 8,00

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
BIRRIFICIO DEL DOGE “WEIZEN” – 5,0 % Alcool

0,50 L

¤ 8,00

Birra Italiana dal colore oro antico, leggermente ramato, che presenta una schiuma bianca
fine e persistente. Al naso giungono generose note di banana, frutta a pasta bianca e
vaniglia a cui si aggiungono, dalla prima sorsata, la mela, il frumento e la nocciola, inserite
in un dolce morbido ma deliziosamente secco.
Abbinamenti: fritti leggeri, antipasti di pesce e formaggi extra stagionati

BIRRIFICIO DEL DOGE “RAUCH ME BABY” – 5,6 % Alcool

0,50 L

¤ 8,00

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
RENTON “SUSI” - 5,2% Alcool

0,75 L

¤ 14,00

Birra artigianale italiana stile Kolsh, non filtrata né pastorizzata e rifermentata, dall’aspetto
leggermente velato, con schiuma compatta e persistente. Equilibrata, moderatamente
amara, con sentori dolci di malto, unisce la facilità di bevuta agli aromi intensi dati dal
luppolo tedesco di alta qualità che conferisce note erbacee e di frutta gialla. Sentori di
banana, crosta di pane e agrumi.
Abbinamenti: aperitivo, primi piatti leggeri, pizza.
RENTON “JIMMY PALE” - 4,5% Alcool

0,75 L

¤ 5,80

Birra artigianale italiana Golden Ale prodotta in alta fermentazione, non filtrata, non
pastorizzata e rifermentata. Chiara, limpida, con schiuma compatta e persistente. Leggera
ma dall’aroma intenso, il basso grado alcolico la rende molto facile da bere. Gusto agrumato,
resinoso, erbaceo. Il massiccio utilizzo di luppoli americani conferisce un gusto amaro e
una forte intensità olfattiva.
Abbinamenti: come aperitivo oppure con pizza o secondi leggeri.
RENTON “BOMBAY” - 5,7% Alcool

0,75 L

¤ 14,00

Birra artigianale italiana Red Ale di colore rosso, leggermente velato, schiuma beige
compatta e persistente. Gusto equilibrato con sentori dolci di malto e di tostato, aromi di
frutta secca e rossa, cioccolato e caffè. Questa birra si colloca a metà strada tra i sentori
intensi classici di una dubbel/bruin belga e una classica rossa inglese leggera con alta
bevibiltà.
Abbinamenti: primi piatti strutturati, secondi di carne, dolci.

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” - 6,0% Alcool
India Pale Ale del birrificio artigianale italiano Bradipongo 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: carni bianche, affettati e formaggi, pesce.
1/2 pinta ¤ 3,50 | 1 pinta ¤ 6,00

“MINELA” Bière blanche – 4,5% Alcool
Birra blanche del birrificio artigianale italiano Bradipongo ad alta fermentazione di colore
chiaro opalescente con aromi di frumento, scorza d’arancia, coriandolo, cardamomo.
Gusto rinfrescante con leggera acidità data dal frumento.
Abbinamenti: Ideale con i piatti vegetariani ma anche con il pesce o con l’hamburger.
0,30 L ¤ 4,00

1 pinta ¤ 6,50

“GUEST BEER”
( Birre a rotazione che riflettono la stagionalità e il menu, scelte attraverso un lungo percorso
nel mondo birraio. Abbiamo ricercato prodotti di altissima qualità per proporre un mix di
stili e sapori lasciando al tempo stesso scegliere al nostro ospite l’abbinamento preferito.)
1/2 pinta ¤ 4,50 | 1 pinta ¤ 7,50

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

