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Smoked Pulled Pork              € 8,50

Pane Arabo, Carne di maiale sfilacciata affumicata cotta a bassa 
temperatura per 16 ore con doppia salsa bbq, cheddar cheese e lattuga

DALLA CUCINA
GLI SPECIALI

Bacon Burgers                   € 10,00

Hamburger gr 150, Formaggio Cheddar, Salsa BBq, Cacon croccante

Special Burgers

Cheese Burgers                      € 9,00

Hamburger gr 150, Formaggio Cheddar, Salsa ketchup

Classic Burgers                      € 9,00

Hamburger gr 150, Lattuga e Pomodoro, salsa ketchup

Tutti i Burgers sono serviti 
con Patatine Fritte



Le Artigianali Italiane

Scighera
Menaresta

Chiara leggera con 
malto d’orzo, fru-
mento e segale, 
simile, per aroma e 
freschezza, a una 
bière blanche. 

Fresca e dissetante, 
molto beverina.

Bottiglia 33Cl. €6,50

San Dalmazzo
Menaresta

Chiara dorato cari-
co, velata, tra una 
IPA inglese e una 
bionda d’abbazia. 
Intenso profumo 
dal floreale all’agru-
mato. 

Fresca e morbida, 
domina l’amaro-
gnolo.

Bottiglia da 33Cl. €6,50

Alc. 4,5% vol. Alc. 5,2% vol.

Sun Flower
Golden Ale
Birrificio Valcavallina

Birra di colore oro 
carico, ha schiuma a 
grana fine, con buo-
na compattezza, 
aderenza e persi-
stenza.

Al naso ha un                
bouquet di miele
leggerissimo, una 
componente agru-
mata, di frutta tropi-
cale, mango e pesca.

In bocca è di corpo 
leggero, amara e 
aromatica .

Bottiglia da 33Cl. €6,50

Alc. 4,3% vol.

Morbida ma secca,
fine ma rustica, 
semplice nella com-
plessità, ha in sé tut-
ta la freschezza e il 
calore del pane; ma 
il pane nero, dai gra-
ni scuri, dal sapore di 
cereale tostato e il 
richiamo famigliare 
al cacao e caffè.

Scura leggera tipo 
dry stout, con grano 
saraceno e avena. 
Note degustative: 
torrefatto.

Bottiglia da 33Cl. €6,50

Alc. 3,8% vol.

Diavolo
Barley Wine
Birrificio Valcavallina

Colore ambrato, 
con schiuma a gra-
na fine, aderente e 
persistente.

Naso intrigante, 
pulito ed intenso, 
aromi di caramello 
e frutta rossa con 
richiami di marmel-
lata e frutta secca.

In bocca è equili-
brata tra la parte 
dolce e amara, cor-
po rotondo ma non 
stucchevole.

Bottiglia da 33Cl. €7,50

Alc. 9% vol.

Pan Negar
Menaresta

Felina
Menaresta

Inglese ambrato carico, 
speziata di leggera can-
nella, limpida e brillan-
te, in fruttato equilibrio 
dolce e amaro. 
Piacevolmente alcolica, 
vellutata e resinosa.

Bottiglia 33Cl. €6,50

Alc. 7,5% vol.



Le Artigianali

Cavallina
Birrificio Valcavallina

Ad alta fermenta-
zione di colore do-
rata, rinfrescante, 
dal gusto pulito.

L’uso di luppoli “no-
bili” tedeschi carat-
terizzano questa 
Golden Ale confe-
rendole un gusto 
ed aroma erbaceo 
ben bilanciato dalla 
dolcezza del malto. 

Bottiglia da 33Cl. €6,50

Calypso
Birrificio Valcavallina

Ad alta fermen-
tazione di colore 
aranciato. 

L’uso di luppoli 
americani esaltano 
i sentori agrumati 
e di frutta tropicale, 
il gusto e l’ aroma 
di questa Pale Ale 
pericolosamente 
beverina. 

Bottiglia da 33Cl. €6,50

Alba Rossa
Birrificio Valcavallina

Doppio malto 
ad alta fermen-
tazione di colore 
ambrato scuro con 
sapore maltato e 
lievemente tosta-
to, ben bilanciato 
dalle note erbacee 
dei migliori luppoli 
inglesi. 

Bottiglia da 33Cl. €7,00  

Alc. 5,0% vol. Alc. 5,0% vol. Alc. 6,2% vol.

Ceres

Danimarca
 
Alc. 7,7%

Bottiglia da 33Cl. €5,50  

Sidro Magners

Irlanda 

Alc. 4,5%

Original e Pear

Bottiglia da 56Cl.  €7,50  

Erdinger
Analcolica

Germania
 
Alc. 0,4%

Botiglia da 33Cl. €4,50  

Daura Damm
Senza Glutine

Spagna
 
Alc. 5,0%

Bottiglia da 33Cl. €5,50  

Corona

Messico
 
Alc. 4,6%

Bottiglia da 35,5Cl.  €5,00  

Le Classiche

Beck’s

Germania
 
Alc. 5%

Botiglia da 33Cl. €5,00  



Le Tedesche Regionali

Monchshof Bock

Tedesca, birra ros-
sa doppio malto, 
dal corpo deciso è 
adatta agli amanti 
delle birre forti e 
ricche di gusto, per 
chi cerca della birra 
la sensazione di be-
nessere. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50 

Kulmbacher Pils

E’ la perla della bir-
reria Kulmbacher 
creata in occasione 
della nascita del 
marchio Kulmba-
cher, è prodotta con 
puro malto d’orzo 
selezionato ed il 
migliore luppolo di 
Franconia. Metodo 
Pilsner decisamen-
te luppolato. 

Dal colore giallo 
paglierino, ha un 
gusto secco e pu-
lito. Al palato è 
amara e luppolata. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50 

Aecht Schlenkerla

Affumicata tipica di 
Bamberga.

Il colore e il particolare 
aroma sono ottenuti gra-
zie all’affumicatura del 
malto con fuoco di legno 
di faggio stagionato. 

Aroma dominante di 
fumo e gusto affumica-
to e torrefatto, è la più 
estrema di questo stile.

Germania
Bottiglia da 50Cl.       €6,50 

Alc. 6,9% vol. Alc. 4,9% vol.

Alc. 5,4% vol.

Fruh Kolsch

A prima vista, e 
anche oltre, sem-
brerebbe una lager 
chiara, non meglio 
identificabile; forse 
una helles un po’ 
più amara, o una 
pils un po’ più dolce. 

In realtà, si tratta 
di un’alta fermen-
tazione realizzata 
con un lievito as-
sai particolare, che 
conferisce un gusto 
caratteristico. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50  

Alc. 4,8% vol.

Augustiner 
Edelstofr

Il suo nome signifi-
ca Materia Nobile e 
questo appellativo 
per gli antichi equi-
valeva ad un desti-
no!

Frizzante e fresca, 
fatta con materie 
prime  pregiate che 
le conferiscono pia-
cevole note di pane 
e miele. 
è la migliore testi-
mone dell’antica 
arte bavarese di 
produrre birra. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €7,00  

Alc. 5,0% vol.



Le Tedesche Regionali

HB München

Classica Lager  
della “Birreria Re-
ale” di Monaco di 
Baviera, gradevol-
mente aromatica, 
amabile. 

A bassa fermenta-
zione.

Germania
Bottiglia da 33Cl.  €5,50

Monchshof 
Original

Dalla Baviera, una 
Pils morbida e di 
colore brillante, 
come tradizione in 
questa parte della 
Germania. 

Alc. 5,1% vol.

Monchshof 
Landbier

Birra dal colore do-
rato e dalla schiu-
ma fine e compat-
ta. Prodotta con 
puro malto Pils e 
con luppolo della 
Hallertau. 

Non molto amara, 
dal gusto pieno ed 
avvolgente, è parti-
colarmente leggera 
ed invitante.

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50  

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50  

Alc. 5,4% vol.Alc. 4,9% vol.



Le Weizen

Augustiner 
Weissbier

è la birra al lievito 
per eccellenza, dal 
color ambra, lavora-
ta secondo antichi 
metodi e sulla base 
di ingredienti scelti 
con massima cura.
 
Fermentata in 
bottiglia, all’inter-
no di locali sotter-
ranei, sottoposta 
ad attenta cura, 
sino alla massima 
maturità.

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €7,00

Erdinger

La Hefe Weizen, di frumento 
con lieviti rifermentata in 
bottiglia, è una delle più 
delicate.

Un delicato aroma fruttato 
domina lo speziato.

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50

Kapuziner Weiss

Risulta frizzante, fruttata e 
con la       tipica nota dell’alta 
fermentazione. 

Lasciata naturalmente torbida, 
proviene direttamente dalle 
cantine di stagionatura. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50  

Alc. 5,4% vol.

Alc. 5,3% vol. Alc. 5,4% vol.

Kapuziner 
Dunkel

La versione più an-
tica delle Weizen: 
bruna. 

Sempre dominanti 
i profumi fruttati e 
speziati del lievito, 
più intenso in que-
sta tipologia di bir-
ra il malto tostato, 
con aromi caldi, dal 
caffè alla liquirizia.

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50  

Alc. 5,4% vol.



Le Weizen

Schneider Aventinus

Di colore bruno e sfumature 
rubino e abbondante schiuma 
cremosa e persistente. 

Oltre ai classici profumi di 
frutta matura e acidulo, il malto 
scuro porta sentori di frutti di 
bosco, tostato, spezie come 
chiodi di garofano, e regala un 
lunghissimo retrogusto. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €7,.00

Paulaner Hefe

Weissbier torbida naturale Paulaner.

Lo speciale lievito di coltura le dona 
il suo carattere inconfondibile, spu-
meggiante, delicato e fruttato con un 
lieve aroma di lievito. 

Brillante tonalità arancione, torbi-
dezza costante e schiuma robusta. 

Questa birra non è filtrata e quindi 
conserva le sue caratteristiche origi-
nali, oltre a molte vitamine, minerali 
e oligominerali. 

Germania
Bottiglia da 50Cl.  €6,50  

Alc. 8,0% vol. Alc. 5,5% vol.

Le Belghe Trappiste

Chimay Rossa, Bianca e Blu

La Rossa Premiere capostipite della famiglia, bruno            
rossastro, gusto fruttato e morbidamente pieno, con   
aromi speziati di lievito e luppolo.

Color oro la Bianca, la più luppolata con rinfrescanti note 
erbacee, ma molto rotonda.

La Blu è scura, ha toni caldi molto aromatici, ben                     
equilibrati con un finale pieno e duraturo. 

Belgio   Rossa  Bianca  Blu
Bottiglia da 33Cl.  €7,00  €7,00  €7,00

Alc. 7,0%   8,0%  9,0%  vol.



Le Belghe Trappiste

Westmalle
Dubbel e Tripel

La Dubbel è ambrato scuro di 7°alc. dall’aroma fruttato 
e floreale di grande varietà e intensità con a sorpresa un 
gusto secco. 

La Tripel originale è invece una chiara di 9,5°alc., molto 
aromatica, estremamente equilibrata di malto e luppolo, 
con finale persistente. 

Belgio   
Bottiglia da 33Cl.   Dubbel  Tripel
    €6,50    € 7,00

Alc. 7,0%   9,5%  vol.

Rochefort  8 - 10

La 8 tappo verde arriva a 9,2% alc., con il suo colore 
ambrato carico, molto scuro, inizia a prendere 
maggior corpo e più spiccato fruttato, con un 
retrogusto piacevolmente aspro. 

La più forte è questa Rochefort 10, che sulla rigorosa 
base dello stile trappista inserisce caratteri tipici di 
una strong dark ale.

Belgio          8     10 
Bottiglia da 33Cl.  €7,00      €7,50

  9,2%       11,3% vol.



Le Belghe Trappiste

Achel Blonde

Ultima Trappista nata nel 1999 
con la collaborazione dell’Abba-
zia di Westmalle. 

Dorata la Blonde, aroma delica-
tamente luppolato, corpo roton-
do, maltato.

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

Orval

Ambrata dal gusto unico per la 
varietà di malti, luppoli, lieviti 
selvatici controllati dall’abbazia 
e per la terza rifermentazione in 
bottiglia. 

Colore arancio dorato, profumi 
fini, intensi di prugne, scorza 
d’arancia, pepe. 

Molto asciutta, fruttata da agru-
mata a  speziata, finale amaro di 
rabarbaro e liquirizia.  

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Alc. 8,0% vol. Alc. 6,2% vol.

Bloemen Bier

Artigianale ai 
fiori, dorata, 
appena velata, 
profumo fresco, di 
caramello, malto, 
zucchero di canna 
e confettura. 
Inizio quasi 
asciutto diventa 
subito caramello 
e sciroppo, molto 
dolce il finale. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Hoegaarden

Antico stile dell’o-
monima città, 
la Witbier, birra 
bianca, non fil-
trata, dissetante, 
c l a s s i c a m e n t e 
aromatizzata al 
coriandolo e alla 
scorza d’arancia

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

Blanche de 
Namur

L’originalissima 
Blanche della bir-
reria Du Bocq: la 
dissetante aciduli-
tà, tipica di queste 
birre, si esalta nel 
contrasto tra frut-
tato fresco e leg-
gera amarezza. 

P iacevol iss imi 
anche i profumi 
sempre tra aspro e 
fresco.
 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

Alc. 7,0% vol. Alc. 5,0% vol. Alc. 4,6% vol.

Frumento, spezie, acide



Frumento, spezie, acide

Saison Dupont

Dorata brillante e 
opaca, tendente all’a-
rancione, quasi in 
contrasto con il bian-
co lucente dell’ab-
bondante schiuma. Il 
perlage è di una viva-
cità selvaggia. L’aro-
ma, fresco e inebrian-
te,  di lievito belga, 
con un tocco fruttato. 
Il gusto di agrumi e 
spezie, delicato ma 
deciso, ricco di lievito 
gustoso, luppolato 
sul finale. 
Il retrogusto è di frutta 
ed erbe aromatiche.

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00

La Rulles
Estivale

Asciutta e rinfre-
scante, bionda 
di colore giallo e 
schiuma fine ed 
abbastanza persi-
stente. Al naso si 
sentono aromi fre-
schi del luppolo e 
sentori agrumati ed 
astringenti, mentre 
in bocca ha un gu-
sto asciutto e disse-
tante. 
Come tutte le altre 
Rulles, viene usato 
il lievito d’Orval.

Belgio
Bottiglia da 75Cl.  €13,00  

Alc. 6,5% vol. Alc. 5,2% vol.

Cantillon

Cantillon è un birrificio 
belga sito a Bruxelles 
inaugurato nel 1900, che si 
è dedicato in modo quasi 
esclusivo alla produzione 
di birre Lambic. Dalla sua 
fondazione, l’azienda è stato 
gestita in modo ininterrotto 
dall’omonima famiglia, fin 
quando l’ultimo Cantillon lo 
cedette al proprio genero. 
Da quella data, il birrificio 
è gestito dalla famiglia 
Van Roy, che ha conservato 
immutato il nome Cantillon.

Il birrificio produce birre 
Lambic prodotte con il 
metodo tradizionale ed è 
l’ultimo birrificio Lambic 
della città. Cantillon è anche 
un museo, il Musée Bruxellois 
de la Gueuze - Brussels 
Museum van de Geuze, 
aperto al pubblico per visite 
guidate che mostrano le fasi 
della produzione birraria.

Belgio
Bottiglia da 37,5Cl.  

Barbar Blonde

Strong ale giallo 
oro caratterizzata 
da sapori di malto 
d’orzo, piacevoli 
toni di lievito, per-
sistenza al palato 
di tenui sapori di 
miele. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Lindemans Kriek

Lambic aroma-
tizzata alla cilie-
gia, gradevole per 
il gusto fresco e 
fruttato. 

La frutta selezio-
nata viene aggiun-
ta alla birra dopo 
la fermentazione, 
matura poi per al-
tri minimo nove 
mesi. 
 

Belgio
Bottiglia da 35,5Cl.  €6,50  

Cantillon Gueuze  € 13,00
Alc. 5,0% vol.

Cantillon Kriek  € 15,00
Alc. 5,0% vol.

Cantillon Rose  € 15,00
Alc. 5,5% vol. Alc. 8,0% vol. Alc. 4,0% vol.



Frumento, spezie, acide

Lindemans 
Pecheresse

Lambic aroma-
tizzata alla pe-
sca a base lambic 
giovane e invec-
chiata a cui viene 
aggiunto il succo 
naturale di pesca 
ottenendo una be-
vanda fresca. 

Ottima per accom-
pagnare desserts. 

Belgio
Bottiglia da 35,5Cl.  €6,50

Lindemans 
Framboise

Lambic aromatiz-
zata ai lamponi, 
e un’aroma che 
abbraccia tutti gli 
odori del sottobo-
sco. 

Ha una schiuma 
compatta e persi-
stente è perfetta 
se consumata con 
gli stuzzichini sia 
salati che dolci.

Belgio
Bottiglia da 35,5Cl.  €6,50

Rodenbach 
Grand Cru

Belgian Red Ale bruno- 
rosso specialità del sud 
delle Fiandre a fermen-
tazione mista. 

E’ una selezione di birre 
invecchiate maturate 
per due anni in botti di 
legno utilizzate prece-
dentemente per Porto o 
Cognac. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Alc. 2,5% vol. Alc. 2,5% vol.

Alc. 6,0% vol.



Le Abbazia

St.Bernardus 
Abt 12 

Abt 12 è una 
Strong Ale scu-
ra di alc. 10%, 
potente dolce di 
malto e di frutta. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €7,00  

Alc. 7,5% vol.

St.Feuillien 
Blonde

E’ una birra molto 
profumata, con un 
inconfondibile ac-
cenno di luppolo 
aromatico e note 
fruttate (di agru-
mi), nonché di 
spezie che vengo-
no usate nella sua 
produzione. 

E’ una birra decisa-
mente beverina. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

Alc. 7,5% vol.

Abbaye Des Rocs

Puro malto, senza aggiunta 
di zucchero. Tutte le caratte-
ristiche del gusto sono lega-
te alla doppia fermentazio-
ne, al dosaggio preciso dei 
malti (7 tipi, alla miscela di 
tre luppoli (belga, tedesco e 
ceco). Il colore è di un rosso 
rubino regale. Il gusto è ricco 
e raffinato. Si degusta come 
un vino rosso con il quale ha 
in comune la stoffa senza il 
tannino.

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €7,00  

Alc. 9,0% vol.

Leffe Rouge

Leffe Rouge veste un 
colore ambrato, sor-
montata da una schiu-
ma densa e persistente. 
Al naso emerge il carat-
teristico aroma di mal-
to, caffè tostato e un 
leggero sentore di fiori 
e frutta candita. 

In bocca è avvolgente e 
dolce, con tracce di ce-
reali tostati, caramello 
e lievi note di liquirizia.

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

Alc. 8,2% vol.



Le Ale Belga

Caracole

Strong Ale am-
brata, corposa 
e appena secca, 
dall’aroma d’agru-
mi e spezie dolci e 
delicate, prodot-
ta dall’omonima 
brasserie che eti-
chetta le sue birre 
con una lumaca.  

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

Duvel

Golden Strong Ale 
rifermentata in 
bottiglia, prima di 
questo stile, di co-
lore chiaro, aroma 
di frutta bianca e 
liquorosa, fresco 
lievito e gusto 
e s t r e m a m e n t e 
morbido.  

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

La Chouffe
Blonde 

Strong Ale dorata, 
dalla densa schiu-
ma e il carattere 
molto morbido 
del malto, frutta-
to, dolce, dal fina-
le secco di luppo-
lo e speziato, per 
un ottimo equili-
brio. 

Belgio
Bottiglia da 75Cl.  €13,50  

Alc. 8,0% vol. Alc. 8,5% vol. Alc. 8,0% vol.

Delirium 
Tremens

La Delirium Tre-
mens è una ale 
dall’aroma molto 
intenso, dal gu-
sto dolce-amaro, 
schiuma fine e ab-
bondante, un cor-
po decisamente 
pieno ben soste-
nuto dalla com-
ponente alcolica.

Colore dorato  
carico. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €7,00  

Mc chouffe 

Ad alta fermentazione, colore marrone 
scuro e schiuma compatta. Dai profumi 
intensi di malto e torrefatto. 
Secca e corposa con una morbidezza 
data dal tipo di miele aggiunto in fase 
di produzione. 
Retrogusto delicatamente amaro ma 
equilibrato.

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Alc. 9,0% vol. Alc. 8,0% vol.



Le Ale Belga

Karmeliet tripel

Chiara amabile 
con aroma agru-
mato su cui spic-
ca un delicato 
mandarino. 

Prodott con orzo, 
frumento e ave-
na, che le rende 
una morbidezza 
particolare. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

Lupulus

Classica birra belga, dal colore 
biondo velato, con sentori di 
coriandolo e buccia d’arancia. 

Corposa e ben strutturata, ha un 
gusto molto luppolato. Finale 
secco. 

Belgio
Bottiglia da 75Cl.  €13,50  

Alc. 8,0% vol. Alc. 8,5% vol.

Lupulus Brune

Birra speciale, uni-
camente riservata 
per il mercato ita-
liano, resa parti-
colare ed interes-
sante dall’utilizzo 
dello zucchero di 
canna scuro.

L’aspetto fa pen-
sare subito ad una 
birra di grande 
qualità. 

Belgio
Bottiglia da 75Cl.  €13,50  

Lupulus Hopera

Ultimissima nata 
della Brasserie, 
una bionda ben 
luppolata rinfre-
scante,al naso e’ 
fresco di crosta di 
pane e note flo-
reali rilasciate dai 
luppoli usati . 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

Kwak

Belgian ale tradi-
zionale, 3 malti di-
versi, rifermentata 
in bottiglia con 
zucchero aggiun-
to. 

Colore arancio 
vivace, schiuma 
fine, fresca, dall’a-
roma leggermen-
te speziato, dolce 
di malto e frutta-
to, finale secco. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Alc. 8,5% vol. Alc. 6,0% vol. Alc. 8,0% vol.



Le Ale Belga

Gulden Draak

Fortissima doppio 
malto ambrata, ri-
conoscibile per la 
bottiglia smalta-
ta, prima nel suo 
genere ad arrivare 
in Italia, quando 
due decenni fa ini-
ziavamo a cono-
scere questo nuo-
vo mondo.  

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

Gulden Draak 
Quadruple

Caratterizzata dal 
colore ambrato 
dovuto alla pre-
senza del cara-
mello. Gusto dolce 
e schiuma com-
patta e persisten-
te. Aroma fresco, 
speziato con note 
floreali e un finale 
ricco di malto. 

E’ una birra corpo-
sa,complessa di 
gran carattere per 
il vero intenditore. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

Alc. 10,5% vol. Alc. 10,5% vol.

Guldenberg

Birra belga di abba-
zia nel senso che 
si ispira alla birra 
brassata dai frati 
trappisti nell’abba-
zia di Wevelgem. 
Bionda non filtrata 
e non pastorizza-
ta dalla dolcezza 
fruttata e dal retro-
gusto leggermente 
amaro. Caratteristi-
co è il processo di 
aggiunta di luppolo 
a secco che rende 
persistente l’aroma 
di luppolo.

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Moinette Blonde

La bionda belga 
più luppolata. 

Al naso le spezie 
si intrecciano con 
i luppoli, con sen-
tore erbaceo nel 
finale, mentre in 
bocca note luppo-
late e di frutta ma-
tura (pesca e pera) 
con finale legger-
mente mielato. 

Corpo robusto e 
frizzantezza me-
dio alta. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

XX Bitter

Birra belga corposa brassata 
per essere la più luppolata 
del Belgio. Il gusto 
predominante è quindi 
quello amaro del luppolo 
che ha come componente 
da bilanciare non le note di 
malto ma quelle del lievito.
 
Ricorda come caratteristiche 
la trappista Orval. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,00  

Alc. 8,5% vol. Alc. 8,5% vol. Alc. 6,0% vol.



Danimarca

Kasteel Bier 
Triple

E’ una birra ad alta 
fermentazione, co-
lore biondo dorato 
e un perlage fine 
con schiuma soffice 
e persistente. 
Ha profumo di lup-
polo fresco con 
sentori di erbaceo e 
tostato. 
Al gusto è dolce 
e pastosa, con un 
retrogusto amaro-
gnolo prolungato 
con accento di frut-
ta secca e di porto. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

La Rulles Triple

Una fuoriserie dal sa-
pore esotico dovuto 
ai luppoli americani. 
Colore giallo oro con 
riflessi chiari e sor-
montata da  schiuma 
densa e cremosa. 
L’olfatto scopre subi-
to un bell’agrumato 
seguito da percezio-
ni di arancia, albicoc-
ca e lievito d’Orval. 
Al palato apre con 
sensazioni frutta-
te, mentre il finale è 
prevedibilmente più 
lungo di una tripel 
tradizionale. 

Belgio
Bottiglia da 75Cl.  €13,50  

Gordon Finest 
Gold

Dal 1992, la Gor-
don® Finest Gold® 
scatena la febbre 
dell’oro. Questa 
birra bionda forte, 
ineguagliabile, dal 
carattere tipica-
mente scozzese, 
condivide in pieno 
i valori del suo clan 
patronimico : la fie-
rezza delle proprie 
origini, la forza del 
suo gusto tipico e 
intenso, e la sua raf-
finata superiorità. 

Belgio
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Alc. 11,0% vol. Alc. 8,4% vol. Alc. 10,0% vol.

Le Ale Belga

Mikkeller IPA
Heated seats

Hazy Neipa dall’aroma caratterizzato da fragranze agrumate (limone, 
pompelmo e lime), di frutta tropicale (mango, ananas e passion fruit), frutta 
a nocciolo (pesca ed albicocca) con qualche tocco floreale ed erbaceo. 

Di corpo medio-leggero e con una frizzantezza media, al palato è soffice 
con un amaro contenuto. Il gusto segue il naso: un dolce esotico che si 
mescola a note citriche ben bilanciate da una morbida e cremosa base 
maltata. Piacevolmente secca e succosa nel finale.

Danimarca
Bottiglia da 33Cl.  €6,50  

Alc. 4,9% vol.



Dall’Inghilterra

Sierra Nevada
Pale Ale

Dal colore del 
miele, questa 
pale ale califor-
niana profuma di 
luppolo aroma-
tico tipico della 
West Coast. Il gu-
sto è amaricante, 
ma morbido e 
ben equilibrato, 
con sentori frut-
tati di mango e 
pompelmo. 

America
Bottiglia da 35,5Cl.  €6,50

Punk ipa

è una India Pale 
Ale prodotta dal 
2007.

Presenta una 
schiuma molto 
corposa e resi-
stente.

Scozia
Bottiglia da 33Cl.  €6,50

Alc. 5,6% vol. Alc. 6,0% vol.



Pinot Nero     Bottiglia  €20,00
    Calice  €5,00

Cabernet Sauvignon  Bottiglia €20,00
    Calice  €5,00

Nero D’Avola   Bottiglia €20,00
    Calice  €5,00

Ribolla Gialla Spumantizzata
    Bottiglia €20,00

Mionetto Vivo   Bottiglia €20,00

Ribolla Gialla Doc  Bottiglia €25,00
Bastianich

Pinot Grigio Doc  Bottiglia €25,00
Bastianich

Porto Sandeman  Bottiglia €22,00
Sandeman Ruby  Calice  €5,00

I Vini Rossi e Bianchi

Jack Daniel’s  €5,00
tennessee whiskey

Talisker  €6,00
single malt 10

Oban   €8,00
single malt 14

Lagavulin  €8,00

Glenlivet  €12,00
single malt 18

Nikka Coffe grain €12,00

Whisky

Pampero Especial €4,00
Cuba

Matusalem 7  €4,00
Cuba

Matusalem 15 €6,00
Cuba

Zacapa 23  €9,00
Guatemala

Rum Liquori e Amari  €4,00
Limoncino, Mirto, Averna, Jagermeister,  Montenegro, 
Sambuca, Braulio

Liquori
Baileys    €4,50

Grappe
“Segnana” di Pinot Nero €5,00
“Segnana” Solera Barricata 

Tequila   €3,50

Vodka    €3,00
Pesca, Fragola, Limone, Menta

Arizona

Il Tè Freddo N°1 in America

Tè in bottiglia da 50Cl. €5,00

Lemon, Pesca, Melograno
Green Tea



Red Bull & Vodka 

Caipirinha
cachaca, lime, zucchero di canna

Negroni
gin, campari, martini rosso

Florida analcolico
succo d’arancia, succo di limone, granatina

Cuba Libre
rum scuro, cola

Mojito
rum chiaro, lime, zucchero di canna, 
menta, tonica

Screw driver
vodka, succo d’arancia

Sex on the beach
vodka, peach tree, succo d’arancia, 
granatina

Tequila sunrise
tequila, succo d’arancia, granatina

Long Island
gin, rum, vodka, triple sec, zucchero, 
succo di limone, cola

Gin Tonic
gin, tonica

Gin Lemon
gin, lemonsoda

Coca & Whisky

Cocktails & Long Drinks €7,50Acqua Minerale 75cl.  €2,50

Caffè      €2,00

Tè Bio e infusi    €5,00

Bibite in lattina 33cl   €4,00
Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite

Red Bull    €4,00

I Succhi di Frutta Looza 
bott. 20cl.

Looza è al vertice della qualità perche è prodotto 
con frutta sceltisima, raccolta al giusto punto di 
maturazione

Ace, Ananas, Mela   €4,00

Succo di Frutta Bio Mirtillo  €5,00

LA CONSUMAZIONE AL TAVOLO E’ OBBLIGATORIA




