




















la nostra selezioneBirre



BIRRA ALLA SPINA

PAULANER PILS
Origine: Germania (Monaco)

Stile: Pils 
Gradi alc.: 4,9% vol

Fermentazione: Bassa
Colore: Giallo paglierino

WEIHENSTEPHAN WEISSE
Origine: Germania
Stile: Hefe-weiss

Gradi alc.: 5,4% vol
Fermentazione: Alta 

Colore: Oro opalescente  

BJORNE BEER
Origine: Danimarca 
Stile: Strong Lager
Gradi alc.: 8,3% vol

Fermentazione: Bassa 
Colore: Oro 

TAXIS POSTMEISTER 
Origine: Germania (Baviera) 

Stile: Doppel bock
Gradi alc.: 8,6% vol

Fermentazione: Bassa
Colore: Ambra

cl.20  € 2,50
cl.50  € 5,00
litro  € 9,00
torre Paulaner € 23,00

cl.30  € 3,50
cl.50  € 6,00
 

cl.20  € 3,00
cl.40  € 5,00
 

cl.20  € 3,00
cl.40  € 5,00
 

GUINNESS SURGER
Provenienza: Irlanda
Fermentazione:  Alta

Stile: Stout
Grad. Alc./Vol: 4,2% 

Colore: Nero
 

cl.52  € 6,00
 
 



cl.33 � 3.00 

Provenienza: Italia
Fermentazione: Bassa

Stile: Lager 
Grad. Alc./Vol: 0,0% 
Colore: Oro brillante

Aspetto: fine e compatta
Olfatto: delicato con piacevoli note di luppolo

Gusto: caratterizzata da piacevoli note di 
luppolo, questa birra ha un gusto pieno e 
bilanciato. Una birra corposa, nonostante 

i 0,0% gradi alcolici.
Note generali: vivace e dissetante, 

FORST 0,0% è la birra ideale per un consumo 
responsabile e uno stile di vita consapevole.

La sua freschezza rigenerante permette di 
godersi a fondo ogni momento della giornata.

Forst 0,0%



cl.33 � 6.00

Provenienza: Belgio (payottenland)
Fermentazione:  Spontanea

Stile: Kriek Lambic
Grad. Alc./Vol: 4% 

Colore: Rosso Rubino
Aspetto: Dall’impatto brillante, con spuma rosè, abbondante 

e poco persistente. Perlage discreto.
Olfatto: Fragrante, vinosa con intenso

profumo di ciliegia, nocciola e vaniglia.
Con una punta di mandorla, data dal legno.

Gusto: Fruttato e deciso, la cui nota dolce rimane contenuta, 
la vena acidula la rende particolarmente fresca e dissetante.

Note generali: ottenuta aggiungendo ciliegie in botti 
di castagno contenenti birra lambic e fatte

macerare per ben 6 mesi, dopo i quali, 
filtrata dalla frutta ormai disciolta, la kriek 

è pronta, naturale ed autentica al 100%. 
Tipiche le cessioni del legno.

Abbinamento: Con tutti i dessert, meglio 
se crostate alle confetture, macedonie di frutta; 

può essere proposta come aperitivo.
Molto attuale su formaggi erborinati.

timmermans kriek



cl.50 � 5.00

Untergiesinger 
Erhellung

Birrificio: GIESINGER
Provenienza: Germania

Fermentazione: Bassa
Stile: Helles

Grad. Alc./Vol: 5,3% 
Colore: Giallo dorato luminoso

Aspetto: leggera torbidità opalescente 
Olfatto: sentori di luppolo fresco
Gusto: inizio corposo, amaro ben 

integrato e un finale morbido
Note generali: lei e' unica a tal punto che 

può essere superata soltanto
da un'altra ERHELLUNG!

Abbinamento: carni bianche,
pollo con peperoni, tacchino.



cl.33 � 5,00

Mongozo 
BIRRA SENZA GLUTINE

Origine: Belgio
Fermentazione: bassa

Stile: pils gluten free - Biologica
Grad. Alc./Vol: 5% 

Colore: giallo dorato brillante
Aspetto: limpido, di media effervescenza,

sovrastata da una bella corona di spuma
fine, copiosa ed abbastanza persistente.

Olfatto: un fine bouquet fragrante, con piacevoli 
note di luppolo e morbidi sentori di lievito.

Gusto: un’impatto mediamente amarognolo, 
equilibrato dai delicati e rotondi sentori del 

malto che donano un giusto equilibrato. Retrogusto
finale lungo e gradevolmente luppulato.

Note generali: un’eccellente birra senza glutine 
ottenuto con il 40% di rinomate coltivazioni 

di riso biologico certificato.
Abbinamento: ottima come aperitivo dissetante 

con stuzzichini vari ed antipasti classici.
Primi piatti delicati, soprattutto di verdure 

ed ortaggi. Secondi di pesce e carni bianche.



cl.40 � 4,00

Paulaner Zwickl

Provenienza: Germania (Monaco)
Fermentazione: Bassa

Stile: Kellerbier
Grad. Alc./Vol: 5% 

Colore: Dorato
Aspetto: evidente l’omogenea opalescenza, 

conseguenza della mancanza di filtrazione, una
spuma generosa e compatta, cremosa e persistente. 

Malto: Munchner Luppolo: Hersbrucker
IBU: 22

Olfatto: netti i sentori mielati del malto, con lievi ricordi 
di crosta di pane, crema pasticceria 

e fresche sensazioni fruttate. 
Gusto: un corpo ed un sapore fresco di frutta 
a pasta gialla, con una delicata ed avvolgente 

nota amabile del malto rinfrescante e dissetante. 
Note generali: fà parte della antica storia 

di birrificazione bavarese, fabbricata con il tradizionale 
procedimento della tripla decozione 

e lungamente maturata in cantina. 
Abbinamento: molto trasversale sugli abbinamenti,

dai piatti tradizionali bavaresi, a pietanze a base 
di carni bianche, pesce e formaggio, per finire 

con dolci a base di crema, pan di spagna. 



Provenienza: Belgio (payottenland)
Fermentazione:  Spontanea

Stile: Framboise Lambic 
Grad. Alc./Vol: 4% 

Colore: Rosso lampone 
Aspetto: Impatto brillante, con spuma 
esuberante, ricca ma poco persistente.

Perlage discreto.
Olfatto: Fresca, vinosa e fruttata con intenso 

profumo di lamponi, vaniglia e
agrumi ed una punta di mandorla.

Gusto: Fruttato e deciso in cui la nota dolce rimane 
contenuta e sincera, la vena acidula, 

la rende particolarmente fresca e dissetante.
Note generali: Brassata con un 30%

di frumento senza lieviti. Invecchiata in botte 
2 anni con aggiunta per sei mesi di lamponi 

in macerazione. Tipiche le cessioni del legno.
Abbinamento: Stuzzichini freschi e 
leggeri di verdure e formaggi, lardo 

di colonnata. Crostate di marmellate 
di frutta, macedonie di frutta, mousse ai lamponi. 

Molto attuale sui formaggi erborinati.

cl.33 � 6.00

Timmermans 
Framboise



cl.33 � 6.00

Birrificio: Birranova
Provenienza: Italia (Puglia) 

Fermentazione: Alta 
Stile: Italian gose

Grad. Alc./Vol: 4,6% 
Colore: oro opalescente

Aspetto: citrico, dorato e brillante con una velatura 
omogenea e schiuma candida e spumeggiante di media durata

Malto: Pils, frumento
Spezie: Coriandolo, scorza d’arancia

IBU: 10
Olfatto: un’aroma di pane a lievitazione naturale e 

sentori iodati e leggermente aspri di mele cotogne. 
La freschezza dell’oceano.

Gusto: di corpo medio con una sapidità percettibile e note 
di limone e frutta a grappolo. Il malto è ben bilanciato 

dall’acidità, i Luppoli rimangono pressoché sullo sfondo 
donando un leggerissimo sentore erbaceo.

Note generali: Gose è uno style birraio antichissimo, 
la cui birra non è filtrata è brassata con acqua ad elevato 

contenuto salino e ricca di minerali, un uso massiccio 
di frumento, e speziata con coriandolo.

Abbinamento: frutti di mare, carpacci di pesce, 
pesce al vapore o al sale e cucina ittica in generale.

Margose



cl.75 � 13.00

Birrificio: Vertiga
Provenienza: Italia

Fermentazione: Alta
Stile: Bière blanche

Grad. Alc./Vol: 4,4 vol %
IBU:13

Colore: Giallo paglierino leggermente velato
Gusto: Corpo snello, gusto rinfrescante, 

con carattere fruttato e speziato. 
Schiuma bianca corposa fine e persistente.

Olfatto: Si possono apprezzare aromi 
fruttati, di agrumi, chiodi di garofano

e coriandolo uniti a note di cereali.
Abbinamenti: In cucina: piatti leggeri 
e poco elaborati, come carni bianche 

o pesce. Ma anche fritti, formaggi 
con composte e miele, o qualche 

dessert di pasticceria secca. 

DOMABIANCA



cl.33 � 4.00

sud di baladin

Provenienza: Italia - Piemonte
Fermentazione: Alta

Stile: Witbier
Grad. Alc./Vol: 4,5% 

Colore: giallo opalescente 
Aspetto: schiuma bianca e compatta.

IBU: 12-12
Olfatto: al naso con note marcate di cereale e aromi 

agrumati di mandarino e coriandolo.
Gusto:  In bocca gli aromi agrumati, ben equilibrati 

con i sentori di cereali che si fondono alle delicate 
note di buccia di arancia bruciata 

esaltate dal lievito Baladin.
Note generali: 100% italiana

L’acqua delle Alpi Marittime, si miscela con il malto d’orzo 
prodotto in Basilicata, con gli agrumi (limone, arancia, 

mandarino e bergamotto) della Sicilia, 
Calabria, Campania e Puglia, 

il coriandolo delle Marche 
e si completa con il frumento,

il luppolo e il lievito piemontese.
Abbinamento: Ideale come 

aperitivo con stuzzichini.



cl.50 � 6.00

Provenienza: Baviera
Fermentazione: alta 

Stile: Weizenbock
Grad. Alc./Vol: 7,7% 

Colore: biondo velato
Aspetto: spuma fine, compatta,

soffice e consistente; cremosa.
Perlage fine e piacevole. Opalescente per via 

dei lieviti in sospensione.
Olfatto: Intenso, notevole e maltato con sensazioni 

speziate e fruttate in armonia con delicate note di lievito.
Gusto: Corpo pieno morbido e vellutato di ottima 

freschezza con note morbide di cereali. Aromi 
di lieviti nobili e accentuati, con retrogusto 

di banana matura e con ricordi di garofano.
Note generali: Birrificio di stato bavarese, 

è la fabbrica di birra (esistente dal 1040) più antica 
al mondo, inserita nelle più alte onorificenze 
internazionali per la sua «eccellente» qualità.
Abbinamento: Ottima con antipasti di pesce 

o salumi leggeri, con ricche insalate, fritture di 
pesce, carni bianche e maiale, da non perdere 

con crauti e würstel. Per dessert: crostate 
e macedonie di frutta.

Vitus 
Weihenstephaner



cl.44 � 5,50

Birrificio: Vertiga
Provenienza: Italia 

Fermentazione: Alta
Stile: Session Ipa 

Grad. Alc./Vol: 4,1%
Colore: giallo oro

IBU: 22
Aspetto: una schiuma bianca e persistente

Olfatto: Al naso presenta note di frutta a pasta
gialla matura, frutto della passione, mango, 

mandarino, ananas.
Gusto: In bocca è leggera, morbida e fruttata.

Abbinamenti:Il suo amaro moderato e il sentore
tropicale, la rendono perfetta per l'aperitivo o

in abbinamento a grigliate di carne o di pesce.
  

BALI



cl.33 � 5.50 

Birrificio: Mastino
Origine: Italia 

Stile: American ipa 
Fermentazione: Alta 

Grad.alcolico/vol: 5,7
Colore: Oro carico

Luppolo: Mosaic , simcoe , centennial
Ibu: 60

Olfatto: Fruttato e agrumato 
Gusto: Predomina l'aromaticita' dei luppoli americani 

ben bilanciato dai malti il suo finale e' secco e resinoso,
decisamente beverina .

Note generali: Il nome sta ad intendere hop (luppolo) 
con l'aggiunta di .e che compone il termine inglese hope
ovvero speranza, la parola pronunciata dai proprietari al

momento della loro prima cotta: speriamo che sia buona.
  

HOP.E



cl.33 � 5,00

28 IPA Gluten Free 

Provenienza: Belgio (prodotta in Italia)  
Fermentazione: Alta 
Stile: IPA Gluten Free

Grad. Alc./Vol: 6% 
Colore: Dorato

Aspetto: Leggermente velato con una
spuma candida e vaporosa.

Olfatto: Seducente grazie ai suoi delicati 
aromi di agrumi a cui seguono gli aromi più

rotondi e dolci delle spezie.
Gusto: Coinvolge il palato piacevolmente 

con una tenue luppolatura, lasciando 
un’impressione di freschezza risultato della

carbonazione naturale e dell’assenza di zucchero.
Note generali: birra senza glutine.

Abbinamento: Intrigante come aperitivo
con appetizer e stuzzichini. Taglieri di salumi 

e formaggi a pasta morbida, 
vitello e carni bianche, pesce in salsa.



cl.33 � 4.50

Provenienza: Belgio (prodotta in Italia)  
Fermentazione: Alta (rifermentata in bottiglia)

Stile: Blonde ale - Gluten Free
Grad. Alc./Vol: 6,8% 

Colore: Biondo oro
Aspetto: Leggermente velato con una

spuma candida e vaporosa ed un perlage
moderato.

Olfatto: Seducente grazie ai suoi delicati 
aromi di agrumi a cui seguono gli aromi più

rotondi e dolci delle spezie.
Gusto: Coinvolge il palato piacevolmente 

con una tenue luppolatura, lasciando 
un’impressione di freschezza risultato della

carbonazione naturale e dell’assenza di zucchero.
Evidenti ma delicate le note speziate.

Note generali: birra senza glutine.
Abbinamento: Intrigante come aperitivo

con appetizer e stuzzichini. Taglieri di salumi 
e formaggi a pasta morbida, 

vitello e carni bianche, pesce in salsa.

28 Blonde 
Gluten Free 



cl.75 � 13.00

Birrificio: Vertiga
Provenienza: Italia

Fermentazione: Alta
Stile: Belgian blond ale

Grad. Alc./vol: 6,8 vol %
IBU: 20

Colore: Dorato
Gusto: Birra robusta dal carattere 

maturo e leggermente alcolico. Con 
note di frutta matura, frutta candita e 

agrumi. Schiuma bianca fine e abbondante.
Olfatto: fruttato (pere mature), note di miele 

di malto si sposano con il cereale e lievito.
Abbinamenti: primi piatti in generale. 

Carni bianche o alla griglia. 
Formaggi freschi. Pizze.

INDOMITUS



Westmalle Triple 

Provenienza: Belgio
Fermentazione: Alta, rifermentata in bottiglia 

Stile: trappista (triple) 
Grad. Alc./Vol: 9,5% 

Colore: giallo dorato intenso 
Aspetto: velato per la presenza di benefici lieviti
sul fondo. Rivela sfumature ambra con schiuma 

esuberante, duratura ed aderente al bicchiere.
Olfatto: intenso, aromatico e potente;

di straordinaria complessità con un leggero 
sentore di agrumi ed una vena erbacea di luppolo

speziata di anice e coriandolo.
Gusto: carattere personale deciso, luppolato e dissetante. 

Molto avvolgente con belle sensazioni fruttate esotiche, 
ed un retrogusto asciutto e luppolato durevole.

Note generali: la 1°Abbazia a riprendere la fabbricazione 
di birra nel 1836, dopo l’imposizione alla laicizzazione

di Napoleone che chiuse i monasteri. La prima 
oltretutto a produrre con tripla fermentazione (triple).

Abbinamento: taglieri di formaggi, gamberoni 
saltati in padella e spruzzati con la stessa birra.

Dessert alle mandorle. 

cl.75 � 14.00



Provenienza:  Belgio
Fermentazione: Alta
Stile: Belgian red ale

Grad.Alc.Vol: 8,5% 
Colore: Rosso rubino

Aspetto:  Luminoso e spettacolare,
cromature ambra  e rubino coperte da una spuma 

decisamente compatta e cremosa; di media effervescenza.
Olfatto: Un profumo ricco e persistente con note di 

tostatura, ma anche dolci e calde del malto e frutti di bosco.
Gusto: Pieno e fruttato, di grande struttura in un morbido 

ed avvolgente equilibrio. 
Note Generali: La Brasserie Haacht 

lancia questo prodotto nel 1978,
in occasione del cinquecentenario della nascita di 

Carlo V, fatto imperatore a Gand nel 1500; 
grande estimatore di buone birre.

Abbinamento: Salumi anche speziati e 
piccanti, primi piatti importanti con ragù 

di carne alla barese, carni rosse in spezzatino,
aromatizzato con spezie, arrosto 
e grigliate. Formaggi stagionati,

pasta frolla alla frutta, pasticceria natalizia.

cl.33 � 4.00

Charles Quint 
Rouge







Bacio della Luna 
Blanc de Blancs Extra Dry
Regione:  Veneto
Azienda: Bacio della Luna
Vitigno: Pinot bianco, Chardonnay
Gradi: 11

extra dryNote: 
gusto delicato e fruttato
con perlage persistente, fresco 
e gradevole.

bottiglia € 16

Metodo Classico

Regione: Veneto
Azienda: Bacio della Luna
Vitigno: Chardonnay
Gradi: 11
Note: Affinato 12 mesi 
nelle celle sotto il livello 
del suolo della Cantina di Ora
in Trentino Alto Adige

bottiglia € 23

Vento Bianco 
IGP Puglia
Regione: Puglia
Cantina: Teanum
Vitigno: Falanghina 60%,
Chardonnay 40%
Gradi: 13
Affinamento: a/v
Note: Al palato una netta
sensazione di fiori bianchi e 
frutta tropicale.
Ottimo come aperitivo, 
con pesce e carni bianchi

bottiglia € 13.

Marfi Puglia IGP
Regione: Puglia
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Verdeca, Sauvignon 
Gradi: 12
Affinamento: a/v
Note: Note agrumate di limone 
e lime, con aromi floreali e
sentori di finocchietto selvatico. 
Gusto equilibrato, dall’ottima 
acidità e persistenza.

bottiglia € 16

Bianchi



Rosati

Vento Rosato 
IGP Puglia

Regione:  Puglia 
Cantina: Teanum
Vitigno: Negroamaro 30%
Nero di Troia 70%
Gradi: 12,5 
Affinamento: a/v
Note: Vino morbido con ottimo
equilibrio, una lunga persistenza 
aromatica.

bottiglia € 13

Regione: Puglia
Cantina: Cardone
Vitigno: Pinot Nero 
Gradi: 11
Affinamento: a/v 
Note: vino rosè 
piacevolmente frizzante, 
secco dall’aroma 
fine ed elegante.

bottiglia € 16

Prosit Valle d’Itria 
IGP Frizzante Rosè

Adelphòs Castel del Monte 
Bombino Nero DOCG BIO 
Regione: Puglia
Cantina: Angiuli Donato
Vitigno: Bombino Nero 
Gradi: 13
Affinamento: a/v
Note: Colore rosa pallido, 
al naso sprigiona profumi di 
fragola, ciliegia e mora. 
Al palato fresco e fruttato.

bottiglia € 16

Masserei Nardò 
DOC Rosato
Regione: Puglia
Cantina: Schola Sarmenti
Vitigno: Negroamaro 100%
Gradi: 13,5
Affinamento: a/v 
Note: vino armonico senza asperità
e con articolazione fruttata fresca
e propositiva. 
Spalliera di circa 15 anni.

bottiglia € 17

IDEA IGP
Rosa di Primitivo

Regione: Puglia
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Primitivo Puglia
Gradi: 13
Affinamento: a/v
Note: dal colore rosa.
Profumi di piccoli frutti rossi,
arricchiti da una bella nota balsamica.
Al gusto fresco, con un piacevole finale 
sapido. Elegante e raffinato.

Susumaniello Rosè IGP

Regione: Puglia 
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Susumaniello 100%
Gradi: 13
Affinamento: a/v
Note: Al naso profumi di 
piccoli frutti rossi. 
Al palato presenta
una bella nota speziata.

Gelso Rosa IGP
Regione:  Puglia

:Cantina  Podere 29
Vitigno: Nero di Troia
Gradi: 13
Affinamento: a/v 

pieno armonico edNote: 
equilibrato al palato ha una 
piacevole sensazione di 
morbidezza.



Rosati

IDEA IGP
Rosa di Primitivo
Regione: Puglia
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Primitivo Puglia
Gradi: 13
Affinamento: a/v
Note: dal colore rosa.
Profumi di piccoli frutti rossi,
arricchiti da una bella nota
balsamica. Al gusto fresco, 
con un piacevole finale 
sapido. Elegante e raffinato.

bottiglia € 20

Susumaniello Rosè IGP

Regione: Puglia 
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Susumaniello 100%
Gradi: 13
Affinamento: a/v
Note: Al naso profumi di 
piccoli frutti rossi. 
Al palato presenta
una bella nota speziata.

bottiglia € 20

Gelso Rosa IGP
Regione:  Puglia

:Cantina  Podere 29
Vitigno: Nero di Troia
Gradi: 13
Affinamento: a/v 

pieno armonico edNote: 
equilibrato al palato ha una 
piacevole sensazione di 
morbidezza.

bottiglia € 20



Rossi

12 e mezzo 
Negroamaro IGP
Regione: Puglia
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Negroamaro Salento 
100% 
Gradi: 12,5
Affinamento: a/v
Note: vino con profumi 
affascinanti di frutti di bosco
dal palato vanigliato di lunga 
persistenza, dal sapore vellutato
e morbido.

bottiglia € 16

Regione: Puglia
Cantina: Varvaglione  
Vitigno: Primitivo Puglia 100% 
Gradi: 12,5
Affinamento: a/v
breve affinamento in bottiglia.
Note: vino BIOLOGICO 
di un rossointenso con 
note fruttate.

bottiglia € 17

12 e mezzo Primitivo 
Biologico Puglia IGP

Armentino Salento IGT
Regione: Puglia
Cantina: Schola Sarmenti
Vitigno: Negroamaro 50%
Primitivo 50%
Gradi: 14
Affinamento: a/v 
Note: continuo, equilibrato
e forte per la straordinaria 
matricetannica che esalta il 
vino potente e tracotante 
di sostanze e polpa.
Alberello Pugliese di 
circa 35 anni.

bottiglia € 20

Antieri Susumaniello 
Salento IGT
Regione:  Puglia
Cantina: Schola Sarmenti
Vitigno: Susumaniello 100%
Gradi: 15
Affinamento: a/v  
Note: 12 mesi in botti grandi
di quercia francese.
Dal profumo intenso, con note 
di mirtillo e frutta matura.
Vino potente e dal carattere 
deciso.

bottiglia € 27 

Gelso d’Oro  
Nero di Troia IGP
Regione: Puglia 

 Podere 29Cantina:
Vitigno: Nero di Troia
Gradi: 14
Affinamento: a/v
botte di rovere 8 mesi 
Note: rosso rubino intenso.
Profumi di frutta a bacca nera,
con successivi toni di cacao, cannella,
cumino e ginepro. 
Avvolgente, pieno corposo con un
finale vellutato ed equilibrato.

bottiglia € 33


