BIRRE alla spina
Carlsberg GREEN
LAGER | 5%
Una classica lager, che si distingue per la sua eleganza
raffinata, mentre l’accurata selezione dei luppoli che la
compongono ne esalta la fragranza unica e inconfondibile. Gusto maltato con fine aroma luppolato dal gusto
secco e piacevolmente amaricante.
25cl | € 3,00 50cl | € 5,00 1lt | € 10,00

Carlsberg unfiltered
PILSNER NON FILTRATA | 5%
Una Pilsner che non viene sottoposta a processo di filtratura In questa birra, dall’aspetto dorato e opalescente, si
trovano ancora i lieviti rimasti in sospensione durante la
fase di maturazione. Aroma maltato più intenso note di
crosta di pane e aromi di luppolo evidenti che tendono
verso l’agrumato.
25cl | € 3,00 40cl | € 4,50 1lt | € 10,00

Poretti 6 luppoli
BOCK ROSSA | 7%
6 Luppoli Bock Rossa è una birra dal corpo pieno che si
distingue per l’aroma di malto tostato arricchito da note
di caramello e liquirizia. Ideale con formaggi stagionati
erborinati, selvaggina e dolci al cioccolato.
20cl | € 3,50 40cl | € 5,50 1lt | € 10,00

Poretti 9 luppoli IPA
INDIA PALE ALE | 5,9%
Una India Pale Ale dalla sorprendente ed esplosiva personalità caratterizzata da un bouquet speciale di luppoli.
Il luppolo predominante è il Cascade, un luppolo americano dall’aroma floreale e agrumato.
20cl | € 3,50 40cl | € 5,50 1lt | € 11,00

Tucher WEIZEN
WEISS | 5,3%
Una birra di malto d’orzo e frumento, ad alta fermentazione. Naturalmente torbida per la presenza di lievito e
delle proteine del frumento, questa birra ha un sapore
amaro delicato e appena percettibile. Frizzante al punto
giusto, rilascia un aroma amabilmente speziato e leggermente maltato.
30cl | € 3,50 50cl | € 5,50 1lt | € 10,00

Grimbergen DOUBLE
ABBAZIA/DOUBLE | 6,5%
Grimbergen Double è una birra ad alta fermentazione
che si contraddistingue per un colore ambrato scuro,
tendente al mogano, e un gusto ampio. Queste caratteristiche pronunciate derivano dalla miscela di diversi tipi
di malto e dalla doppia fermentazione. Gusto equilibrato
con note di caramello.
25cl | € 4,00 50cl | € 6,50 1lt | € 11,00

BIRRE in bottiglia
ARTIGIANALi italiane
Hammer RIVERSIDE
PALE ALE | 5,2%
Pale Ale dorata, prodotta con una miscela di malti
pale e pils, fermentata con ceppo di lievito americano.
I luppoli americani conferiscono alla birra un aroma
unico, con sfumature erbacee, floreali ed agrumate.
33cl | € 6,00

Hammer SPRING
AMBER ALE | 6%
Birra in stile Amber Ale, dal color rosso rubino, è prodotta con una miscela di 4 malti differenti, che donano note
maltate intense. I luppoli americani conferiscono
alla birra un piacevole aroma agrumato, floreale e di
frutta tropicale.
33cl | € 6,00

The Wall BILLYGOAT
DOPPELBOCK | 7,5%
Doppelbock prodotta con malto d’orzo e luppoli nobili
tedeschi. la sensazione dominante è data dalla dolcezza e
pienezza del malto, in secondo piano emerge l’avvolgente
contenuto alcolico. Il finale pulito e fragrante invita a
proseguire la bevuta.
33cl | € 6,50

The Wall SUNRAY
AMERICAN PALE ALE | 5%
American Pale Ale senza glutine, dal colore dorato.
In bocca il sapore e l’aroma di luppolo permangono
con i loro toni citrici, agrumati ed erbacei.
La bassa gradazione alcolica lascia spazio al piacere
di poterla bere senza pensieri.
33cl | € 6,00

Croce di Malto PIEDI NERI
RUSSIAN IMPERIAL STOUT | 8,7%
Con Piedi Neri si condensa il desiderio di Croce di Malto
di legare una birra al territorio di origine del birrificio;
per farlo è stata reinterpretata una Russian Imperial
Stout con uso di riso venere e castagne del novarese.
33cl | € 7,00

Lariano GROW UP
DUBBEL | 8%
Birra dal colore marron glacé ad alta fermentazione,
con zuchero integrale di canna. La presenza di lievito
nello stile belga dona note di frutta candita e di spezie,
con una buona presenza di malto tostato.
33cl | € 7,00

