Bevande
Acqua naturale Surgiva (50 cl)
Acqua gasata Surgiva (50 cl)
Acqua Perrier (25 cl)

1,50
€ 1,50
€ 3,00
€

Alla spina:

Coca cola piccola (33 cl)
Coca cola media (50 cl)

3,00
€ 4,00
€

In bottiglia - lattina:

Coca cola
Coca cola zero
Chinotto
Fanta
Sprite
Lemonsoda
Acqua tonica
Succhi di frutta
The freddo limone o pesca
Red Bull

3,00
3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€
€

Birre Alla Spina
Piccola
Media
Litro

3,00
€ 5,00
€ 9,50
€

Caraffa 1,5 l
Giraffa 3 l

14,00
€ 27,00
€

Hirter Pils - 5,2°

Birra chiara a bassa fermentazione, dal gusto armonico e
delicatamente amaro. Non pastorizzata e non addizionata di
conservanti artificiali.
Tennent’s Super - 9°
Birra chiara doppio malto dal gusto forte e leggermente dolce.

Media (formato unico)

€

5,00

Caraibi - Bohemian Pilsner - 4,5°

Birrificio artigianale Diciottozerouno
Birra a bassa fermentazione in stile Bohemian Pilsner, bionda e
beverina, dal corpo leggero e dal finale secco.
Granata - Dark Strong Ale - 7,2°
Birrificio artigianale Diciottozerouno
Birra rossa ad alta fermentazione in stile Dark Strong Ale, corposa e
intensa.
Ruggine - American Pale Ale - 5,2°
Birrificio artigianale Diciottozerouno
Birra ad alta fermentazione in stile American Pale Ale dal colore
aranciato, sgrumata e amara, bilanciata dai malti caramellati.

Birra a rotazione

Chiedi al personale qual è la birra del momento

Birre In Bottiglia
- 33 cl -

Kwak - 8°

€

4,50

Duvel - 8,5°

€

4,00

Bucanier - Golden Ale - 11°

€

4,50

Theresianer - Lager - 4,8°

€

3,50

Schlossgold - analcolica

€

3,50

€

3,50

Birra artigianale belga ad alta fermentazione. Si apre con un
sentore di frutti rossi, seguito da un’elevata dolcezza dovuta al
toffe, allo zucchero di canna e a datteri, albicocca e uvetta.
Strong Golden Ale belga, dal colore giallo paglierino e dalla
schiuma fine ed abbondante, è allo stesso tempo asciutta e
fruttata.
Birra artigianale belga fermentata in bottiglia. Birra vigorosa,
dal profumo intensamente marcato.
Lager tradizionale, caratterizzata da grande morbidezza e da
sensazioni olfattive equilibrate.
Birra analcolica genuina con un corposo sapore di malto.

Daura - gluten free - 5,4°

Birra spagnola senza glutine, dall’aroma intenso di lieviti e dal
gusto dolce.

Birre In Bottiglia
- 50 cl -

Weltenburger Kloster - Asam Bock - 6,9°

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

€

4,50

Doppio malto bavarese a bassa fermentazione. Birra di grande
struttura, con toni dolci e finale leggermente amaro. Prodotta
nel birrificio dell’abbazia di Welternburger, dal 1050 ad oggi.

Hirter 1270 - 4,9°

Lager a bassa fermentazione, dall’inconfondibile colore
ambrato dato dal malto caramellato leggermente tostato.

Aynger Urweiss - 5,8°

Weiss ambrata tedesca, prodotta con malti scuri di frumento e
orzo. Al palato si percepisce il lievito e sprigiona sentori di
arancia e banana.

Aynger Brauweiss - 5,1°

Weiss chiara bavarese ad alta fermentazione. Non viene filtrata
e ciò accentua i sapori delicati e fruttati del malto e del
frumento.

Zipfer Marzen - 5°

Birra chiara, caratterizzata da un colore dorato e brillante, dal
gusto pieno fresco e fruttato.

Birre Messicane
Claro (33 cl) - 4,6°.

€

4,00

Modelo Especial (35,5 cl) - 4,5°

€

5,00

€

5,00

Look messicano, produzione europea, birra chiara leggermente
amarognola e dal lieve retrogusto luppolato.
Birra dal colore giallo dorato, è una lager dissetante di elevata
intensità e finezza olfattiva, corpo rotondo, gusto e profumo
raffinato.

Negra Modelo (35,5 cl) - 5,4°.

.

Birra dal colore bruno rossiccio, conosciuta come la “crema de
la cerveza” dal gusto rotondo dolciastro, con una nota finale
secca leggermente amara con un accenno di cioccolato.

Birre In Bottiglia
- 75 cl -

Blanche de Narmur - 4,5°............................... €	
 11,00
Birra bianca dai sentori speziati e fruttati, dovuti all’uso di
coriandolo e curaçao, viene prodotta con malto d’orzo e
frumento crudo. Ideale da gustare fresca in aperitivo, oppure
da abbinare a carne cruda e alla griglia.

Leffe - Blonde - 6,6°...........................................
La birra belga d’abbazia più famosa al mondo. Birra chiara ad
alta fermentazione dorata, leggermente speziata, secca e
fruttata, dal gusto pieno e vellutato. Da gustare da sola o con
cibi affumicati, carni rosse e formaggi.

11,00

€	
 

Leffe - Ruby - 5°............................................... €	
 11,00
Prima birra abbaziale a sposarsi con i frutti rossi, che
conferiscono un sapore dolce e fruttato, con un tocco
leggermente acre. Ottima come aperitivo o per accompagnare
antipasti.

Leffe - Rituel - 9°............................................... €	
 12,00
Birra abbaziale ambrata ad alta fermentazione, dai sentori di
caramello e sidro di mele, e dal finale affumicato e persistente.
Da abbinare a cibi sostanziosi, quali carni, hamburger e
salsicce.

Sidro 0,75 l - 5°.................................................
Sidro brut artigianale di Bretagna. Bevanda alcolica ottenuta
dalla fermentazione delle mele, dal sapore acidulo. Da
abbinare a piatti particolarmente speziati, carni bianche o
maiale alla griglia. Ottimo anche con il dessert.

€

	
 8,00

Birrificio
DiciottoZeroUno
Birrificio artigianale in
Oleggio Castello (NO)

Ocra - Saison - 5,8°............................................. €	
 5,00
Fresca, raffinata, speziata. Birra ad alta fermentazione in
stile Saison, dal colore giallo scarico. Al naso il luppolo è
leggero e speziato; in bocca le bollicine ed una lieve acidità
si uniscono a note di miele, rendendo questa birra
estremamente dissetante.

Caraibi - Bohemian Pilsner - 4,5°........................... €	
 5,00
Bionda, rinfrescante, floreale. Birra a bassa fermentazione in
stile Bohemian Pilsner dal colore giallo paglierino e dalla
schiuma compatta. Al naso spiccano le note erbacee e
floreali ed un lieve aroma di miele di acacia. Molto beverina,
dal corpo leggero e dal finale secco.

Ruggine - American Pale Ale - 5,2°......................... €	
 5,00
Ambrata, agrumata, amara. Birra ad alta fermentazione in
stile American Pale Ale dal colore aranciato. Al naso le note
agrumate e di frutta esotica accompagnano i sentori fruttati
del lievito. In bocca il dolce rotondo conferito dai malti
caramellati è bilanciato dall’importante amaricatura da
luppoli americani.

Granata - Dark Strong Ale - 7,2°............................ €	
 5,00
Ramata, corposa, intensa. Birra ad alta fermentazione che
rivede i canoni classici delle Dark Strong Ale. Di colore
rosso rubino, presenta una fine schiuma che sprigiona note
di melone e frutta rossa.

Birre Artigianali
- 33 cl -

Punk Ipa - 5,6°

€

5,00

Psycho Ipa - Imperial Ipa - 7,1°.

€

5,00

Castiga Matt - Black Ipa - 7,5°

€

5,00

€

5,00

Birrificio Brewdog - Scozia
Stile India Pale Ale ad alta fermentazione, dal colore oro
carico e dal gusto prevalentemente amaro.
Birrificio La Buttiga - Piacenza
Al naso un bouquet intenso di fiori tropicali, agrumi e
frutto della passione. I luppoli americani ed oceanici, ben
bilanciati dai malti caramellati, invadono piacevolmente la
bocca, lasciando una freschezza finale.
Birrificio Rurale - Desio (Mb)

Birra dal colore nero con riflessi rubino. Aromi e sapori si
intrecciano nelle componenti maltate e nella generosa
luppolatura con varietà americane. Birra dell’Anno 2011,
categoria birre scure.

Seta - Wit-Blanche - 5°.

Birrificio Rurale - Desio (Mb)
La speziatura con coriandolo e buccia d’arancia la rende ottima
come aperitivo fresco e dissetante. Accompagna bene salumi e
formaggi freschi, dolci o frutta.

100Venti
Borgomanero (No)

Apache - 6,3°

€

Birra ambrata doppio malto ispirata alle American Ipa, con un
amaro deciso ma equilibrato dalla dolcezza dei malti.
James Blonde - 5°
€
Birra in stile American Blonde Ale, di un bel giallo dorato,
beverina e di amaro elegante, profumata, dalle dolci note
maltate.
Oh My Gold- 7,5°
€
Birra ispirata alle Strong Golden Ale, dorata dalla schiuma
bianca, ha note di cereale, miele millefiori, biscotto e finissima
tostatura.

5,00
5,00

5,00

Terre d’Acquaviva
Fontanelle di Atri (Te)

Kalaveras - 7,7°

Bionda doppio malto stile Waizenbock, dolce e corposa,
beverina nonostante la gradazione alcolica.
Blackalaveras - 6°
Bionda doppio malto stile White Ipa, fresca e dissetante,
nonostante l’amaro che la caratterizza.
Lunatika - 5,3°
Birra in stile Blanche, beverina dal sapore dolce, delicata e
lievemente fruttata con sentori di agrumi e coriandolo.

€

5,00

€

5,00

€

5,00

La Birra di Meni
Cavasso Nuovo (PN)

Cjaranda - Alle mele - 5,5°………………… ………

€

5,00

Caldan - Ai fiori di sambuco - 6,1°…………………

€

5,00

Marals - Doppio malto alle ciliegie - 8°……………

€

5,00

Nardòns - Doppio malto al miele - 8°………………

€

5,00

Pitruc - Doppio malto alle castagne - 8°……………

€

5,00

€

5,00

Birra chiara a bassa fermentazione ottenuta da malto Pilsner e
mele friulane. Profumo netto di mele, amaro abbastanza
contenuto, sapore fruttato con gusti autunnali.
Birra chiara ad alta fermentazione, aromatizzata con fiori di
sambuco freschi. Molto piacevole, di una freschezza
inimitabile.
Birra chiara, doppio malto ad alta fermentazione, ottenuta con
malto tipo “Pilsener” ed aromatizzata con ciliegie italiane. Dal
colore giallo rosato, dai sapori fruttati si trasformano poi in una
piacevole nota di amaro.
Birra doppio malto ad alta fermentazione. Aromatizzata con
miele di Cavasso Nuovo. Colore ambrato, leggero gusto di
miele con note di alloro e ginepro.
Birra ambrata doppio malto ad alta fermentazione ed
aromatizzata con castagne italiane arrostite. Color miele di
castagno, al gusto si presenta con un leggero sentore di
caldarroste seguito da un’invadente nota di luppolo.

Candeot - Doppio malto alla zucca - 8°……………
Birra ambrata, doppio malto ad alta fermentazione,
aromatizzata con zucca italiana. Colore oro scuro, profumi
d’autunno, di malto e luppolo, molto corposa.

Birra del Borgo
Birrificio artigianale in Borgorose (RI)

Keto - Porter al tabacco - 5,2°…………… ……… …

€

5,00

Duchessa - Saison - 5,8°…………………… …… …

€

5,00

Enkir - Saison - 6,1°………………………… …… …

€

5,00

Asnas - India Pale Ale - 5°

€

5,50

Peru Pistun - Hefe Weizen - 5,5°

€

Creamin’ Ale - Robust Porter - 8°

€

L’aggiunta di foglie di tabacco Kentucky Toscano la rende una
birra scurissima, dai toni pepati, quasi piccanti. Molto ampia,
lunga, complessa, specie rispetto al basso grado alcolico.
Birra prodotta con il farro, si presenta dorata, con riflessi
aranciati, dalla schiuma abbondante e pannosa. Fruttata e
floreale, dal finale molto piacevole, fresco.
Il Triticum Monococcum (il primo cereale addomesticato sulla
Terra), aggiunto al malto d’orzo, dona alla birra note resinose e
speziate, che si sposano con quelle di frutta a polpa gialla. Il
risultato è una birra di grande equilibrio, delicata e morbida.

Birre Artigianali
- 37 cl Birrificio Beer In
Birrificio artigianale in Trivero (BI)

Birra bionda ad alta fermentazione, profumata, dal finale amaro
persistente.
Birra dal color giallo paglierino, dalla schiuma bianca e compatta,
naturalmente torbida per la presenza di lieviti in sospensione.

Birra dal colore nero, molto corposa ed aromatica, presenta
evidenti sentori di caffè e cioccolato.

5,50
5,50

Vini
Rossi
Dolcetto d’Alba 13................................................ €	
 18,00
2014, cantina Boroli, Alba
Nebbiolo 13........................................................ €	
 16,00
2013, cantina Boroli, Alba
Barbera Superiore 14............................................ €	
 20,00
2006, cantina Boroli, Alba
Dolcetto............................................................ €	
 14,00
2013, cantina Veglio, Diano d’Alba
Nebbiolo...........................................................	  €	
 14,00
2013, cantina Veglio, Diano d’Alba
Barbera............................................................. €	
 14,00
2013, cantina Veglio, Diano d’Alba
Gattinara 14........................................................ €	
 29,00
2008, cantina La Torraccia del Piantavigna, Ghemme
Ghemme 14......................................................... €	
 28,00
2007, cantina La Torraccia del Piantavigna, Ghemme	 
Nebbiolo 12,5..................................................... €	
 16,00
2013, cantina La Torraccia del Piantavigna, Ghemme	 
Vespolina 12,5..................................................... €	
 14,00
2013, cantina La Torraccia del Piantavigna, Ghemme
Chianti 13,5 ........................................................ €	
 15,00
2013, cantina Fattoria dell’Agresto, Certaldo (Fi)
Chianti Riserva 14,5..............................................€	
 16,00
cantina Fattoria dell’Agresto, Certaldo (Fi)	 
Chianti Superiore Agrestino 14............................... €	
 20,00
2010, cantina Fattoria dell’Agresto, Certaldo (Fi)	 
Primitivo Dolce Nero 16,5 + 4,5.............................. €	
 45,00
2006, cantina Milleuna, Lizzano (Ta)

Vini
Bianchi
Roero Arneis 13 .................................................. €	
 14,00
2015, cantina Boroli Alba

Gewurtztraminer d’Alsace 13.................................. €	
 17,00
2014, cantina Heim, Westhalten en Alsace
Sylvaner 12.......................................................... €	
 14,00
2014, cantina Jean Becher et fils, Saint-Hippolyte en Alsace
Tre Confini Bianco 12,5.........................................€	
 14,00
2014, cantina La Torraccia del Piantavigna, Ghemme

Bollicine
Prosecco Superiore Ca’ Bertaldo DOC 11,5................€	
 16,00
Cantina Ca’ Bertaldo, Valdobbiadene

Champagne Canard-Duchêne Brut 12...................... €	
 50,00
Premier cru, Ludes (Reims)

Champagne Bricout Réserve Brut 12........................€	
 50,00
Avize (Epernay)

Champagne Charles Lafitte Brut Rosé 12..................€	
 55,00
Tours sur Marne (Epernay)

Caffetteria
Caffè ..............................................................
Caffè corretto.................................................
Caffè decaffeinato..........................................
Caffè d’orzo....................................................
Caffè shakerato..............................................
Caffè shakerato con Baileys...........................

3,00
XL €	
 5,00

Mexican coffee...................................... normale
Tequila, caffè, zucchero, panna

Anise coffee...........................................normale
Sambuca o galliano, caffè, zucchero, panna

XL

Jack coffe...............................................normale
Jack Daniel’s, caffè, zucchero, panna

€	
 

3,00
XL €	
 5,00

Baileys coffee........................................ normale
Crema di whisky, caffè, zucchero, panna

€	
 

3,00
XL €	
 5,00

Irish coffee............................................ normale
Whisky, caffè, zucchero, panna

€	
 

3,00
XL €	
 5,00

Caribbean coffee................................... normale
Rum, caffè, zucchero, panna

1,00
€	
 1,50
€	
 1,00
€	
 1,00
€	
 3,00
€	
 4,00
€	
 

XL

€	
 

3,00
5,00

€	
 
€	
 

3,00
5,00

€	
 
€	
 

Amari e Digestivi
Montenegro ................................................... €	
 3,50
Jägermeister................................................... €	
 3,50
San Simone..................................................... €	
 3,50
Averna............................................................ €	
 3,50
Braulio........................................................... €	
 3,50
Brancamenta.................................................. €	
 3,50
Ramazzotti..................................................... €	
 3,50
Amaro Francoli.............................................. €	
 3,50
Amaro del Capo.............................................
Mirto..............................................................
Limoncello.....................................................
Liquore di liquirizia.......................................
Liquore di liquirizia piccante.........................
Amaretto di Saronno......................................
Sambuca.........................................................
Baileys ...........................................................
Grappa bianca o gialla...................................
Centerba ........................................................
Amaro Pratum................................................
Porto rosso.....................................................
Brandy............................................................
Armagnac.......................................................
Calvados.........................................................

3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 3,50
€	
 

4,00
€	
 4,50
€	
 4,00
€	
 4,00
€	
 4,50
€	
 4,00
€	
 

Rum
Zacapa 23 anni................................................. €	
 6,50
Rum del Guatemala, di produzione limitata, risultato di una
speciale miscela di rum anejos lungamente invecchiati.
Nell’aroma escono note di quercia bianca affumicata; al
palato esprime sapori di noce tostata, vaniglia, nocciola e
spezie perfettamente bilanciati.
Saint James - Royal Ambre................................. €	
 5,00
Rum della Martinica, si caratterizza per essere realizzato
con il tradizionale metodo "agricolo", che utilizza solo la
prima spremitura, ovvero il succo di canna puro. Ambrato,
elegante con note floreali combinate con legno e spezie,
tipiche del processo di invecchiamento.
Saint James - 250° anniversario........................... €	
 6,00
Edizione speciale invecchiata, simbolo dei 250 anni di
storia delle piantagioni Saint James.
Mount Gay XO - Extra Old............................... €	
 6,00
Rum delle Barbados invecchiato, dal colore mogano e rame
brillante. L’aroma è di quercia, con note fruttate e leggere;
al palato è leggermente corposo, estremamente amabile,
cremoso.

Seven Tiki...................................................... €	
 5,50
Rum delle Fiji. L’aroma presenta sentori di tabacco, legno e
liquirizia dolce; il gusto è pieno, armonico, ben equilibrato,
grazie alla purezza dell'acqua e della canna da zucchero
delle Fiji ed ai profumi acquisiti durante l'affinamento in
botte.

Whisky
Laphroaig 10 anni............................................ €	
 6,50
Single malt scozzese corposo, dal gusto affumicato, con
sentori di sale e torba ed una dolcezza sorprendente.
Lagavulin 16 anni............................................. €	
 6,50
Single malt scozzese intenso e secco, dal gusto affumicato,
morbido e vellutato.
Oban 14 anni.................................................... €	
 6,50
Single malt scozzese, denso e pieno note di spezie e miele
seguite da un secco affumicato.
Ardbeg 10 anni................................................. €	
 6,50
Single malt scozzese strutturato ed equilibrato, torboso ed
affumicato.

Ballantine’s..................................................... €	
 4,50
Whisky scozzese dorato. L’aroma è medio corposo, di
caramello e noci tostate; il gusto è leggero e amarognolo.

Bushmills....................................................... €	
 4,50
Whiskey irlandese dorato. L’aroma è leggero e fruttato, il
gusto è avvolgente, di frutta fresca e vaniglia.

Tullamore Dew.............................................. €	
 4,50
Whiskey irlandese ambrato chiaro. L’aroma è delicato, con
note piccanti, di limone e malto tostato; il gusto è intenso,
di spezie, con sentori di legno bruciato.

Jack Daniel’s.................................................. €	
 4,50
Bourbon del Tennessee.

Aperitivi
- Accompagnati da stuzzicheria -

Aperol Spritz.................................................. €	
 5,00
Aperol, prosecco e soda

Campari Spritz...............................................
Campari, prosecco e soda

5,00

€	
 

Aperol soda.................................................... €	
 4,00
Campari soda................................................. €	
 4,00
Crodino.......................................................... €	
 4,00
Negroni.......................................................... €	
 6,00
Campari, Vermouth rosso, Gin

Sbagliato........................................................ €	
 6,00
Campari, Vermouth rosso, spumante

Americano...................................................... €	
 6,00
Campari, Vermouth rosso, soda

Negroski......................................................

€

	
 6,00

Campari, Vermouth rosso, Vodka

Vino a calice................................................... €	
 4,00
Prosecco a calice............................................ €	
 4,00

