Birra artigianale Piemontese
con acqua di montagna.
Alta Birra
(dry hopped pils 4,8 vol.)
Birra a bassa fermentazione in stile Pils, colore dorato,
al naso è ricca e intensa, con note floreali e un profumo di agrumi.
In bocca è equilibrata e la frizzantezza
pulisce bene il palato.

Piccola € 3,00
Media € 5,00
Caraffa da 1 litro € 12,00

(blanche al genepy 4,8 % vol.)
Birra di frumento ispirata alle Blanche Belghe
con profumo fresco e balsamico del mélange di spezie

reso unico dalla presenza del Genepì Valsusino.

Piccola € 3,00
Media € 5,00
Caraffa da 1 litro € 12,00

(bock 5,8 % vol.)
Una Bock fresca e beverina.
Rossa rubino, dai sapori di malto e caramello.
Il profilo olfattivo è giocato
sui malti, con note biscottate,
caramellate e di frutta matura.

Piccola € 3,00
Media € 5,00
Caraffa da 1 litro € 12,00

Birra artigianale Piemontese
con acqua di montagna.
Alta Birra
(Blonde Ale )
È una birra ad alta fermentazione in stile Blonde Ale multi cereale.
Insieme all’orzo, il frumento , l’avena, la segale e il farro.
È una birra complessa in cui predominano i sentori di cereali,
ma sono presenti l’amaro dei quattro luppoli e
un leggero agrumato di arancia.
Equilibrata e di buon corpo al palato

33 cl.

Alc. 5,8% vol.
€ 5,00

(Strong

Ale)

Le Strong Ale sono birre ad alta fermentazione di origine belga.

La Oh, interpretazione del birraio Lorenzo Turco di questo stile
che dà origine a prodotti complessi e strutturati, è una birra
dal colore ambrato intenso, dalla schiuma compatta e
persistente e dal gusto equilibrato.
La gradazione alcolica è importante, 7,2 gradi,
ma l’equilibrio ottenuto dal birraio ne fa una birra
pericolosamente beverina.

33 cl.

Alc. 7,2% vol.
€ 5,00

Birra artigianale Piemontese
con acqua di montagna.
Alta Birra

IPA
(Italian IPA)
Birra ambrata ad alta fermentazione ispirata alle
American-IPA (American India Pale Ale) caratterizzata
da malti inglesi ottimamente armonizzati con una
generosa luppatura in amaro e aroma con luppoli
americani e pacifici. Birra IPA con un buon grado
di amaro (caratteristica tipica dello stile)
ben equilibrato dall’utilizzo di malto caramellato.
Schiuma bianca, fine e persistente.

33 cl.

Alc. 6,9% vol.
€ 5,00

A pochi passi
dalla nostra
pizzeria…..

Ale dorata al miele.
Birra di grande equilibrio con un’intensa nota
olfattiva di miele e fiori di campo.
Il discreto corpo e la generosa luppatura
le donano una piacevole sensazione
di dolce amaro molto intrigante.

33 cl.

Alc. 7% vol.
€ 5,00

A pochi passi
dalla nostra
pizzeria…..

Belgian-Ale colore dorato carico.
Fresca e profumata con aggiunta
di scorze di Bergamotto,
prodotta in collaborazione c
on il birrificio belga Alvinne

33 cl.

Alc. 5,8% vol.
€ 5,00

Bouquet fruttato in cui prevalgono
banana e chiodi di garofano
In mix lievemente aspro,ma piacevole

33 cl.

Alc. 5% vol.
€ 5,50

Birra corposa e decisa, con un marcato
aroma di malto tostato che ben descrive
il carattere risoluto della sacerdotessa
di Bellini. Sul finale, le castagne donano
un inaspettato delicato retrogusto.
Colore rosso intenso.

33 cl.

Alc. 6,8% vol.
€ 6,00

Birra chiara poco alcolica ad alta fermentazione.
Basso tenore di zuccheri e di lieviti residui.
Una birra tecnica, specifica per accompagnare
le pizze, qualunque sia la farcitura.

50 cl.

Alc. 5% vol.
€ 7,50

Birra rossa doppio malto.
Caratterizzata da un’ampiezza
di malti notevole, un tripudio di sapori,
alta bevibilità, etilico ben mascherato,
luppolo equilibrato, ottima schiuma.
Eterna, una chicca per gli amanti delle rosse.

50 cl.

Alc. 7,8% vol.
€ 8,50

NAZIONALE GLUTEN FREE

Birra bionda, dai profumi luppolati e agrumati
(viene impiegato bergamotto e coriandolo).
La Baladin Gluten Free svela un leggerissimo
tocco di dolcezza dovuta all’impiego del riso.

33 cl.

Alc. 6,5% vol.
€ 5,80

Le Bollicine Piemontesi
Piccola selezione di spumanti piemontesi
prodotti con uvaggi autoctoni

€.
LANZAROTTI BRUT

Alc. 12,5%

Metodo classico da uve Arneis

19,50

“Cascina Lanzarotti” (Monteau Roero CN)

VILLA SPARINA BRUT

Alc. 12,5%

Metodo classico da uve Cortese

30,00

“Az.Agr. Villa Sparina” (Gavi AL)

24,00

ORSOLANI EXTRA BRUT
Cuvèe Tradizione Caluso D.o.c.g.

Alc. 13%

Metodo classico Extra Brut da uve Erbaluce
“Az.Agr. Orsolani” (San Giorgio Canavese TO)

CHICCO ZERO DOSAGE

Alc. 13 %

Metodo classico Extra Brut dosage Zero
da uve Nebbiolo vinificato in bianco
“Cascina Chicco” (Canale CN)

22,00

Le Bollicine (bianchi)
€.

Veneto
Soler Extra Dry
Prosecco Superiore di Valdobbiadene
“Marsuret” Alc. 11,5% (100% Glera) D.o.c.g.

15,50

Rive di Guia Brut (Extra Brut)
Prosecco Superiore di Valdobbiadene
“Marsuret” Alc. 11,5% (100% Glera) D.o.c.g.

17,50

Lombardia
Franciacorta Brut

Docg

Bio

25,00

“Riccardo Fratus ” Alc. 12,5%
(85% Chardonnay 15% Pinot Nero)

Piemonte
Asti Spumante

D.o.c.g. (Dolce)

“Caudrina” (di uve moscato) Alc. 7% Docg

15,00

(bianchi)
€.

Marche
Verdicchio dei castelli di Jesi Classico
“Sartarelli” Alc. 13,5% Doc

13,50

Sardegna
Vermentino di Sardegna Doc
“Mesa” Alc. 13,5%

(100% uva Vermentino)

16,00

Campania
Greco di Tufo

Docg

“Colline del Sole” Alc. 13,5% (100% Greco di Tufo)

16,00

Sicilia
Anthilia Dop
“Donna Fugata” Alc. 12,5% (Cataratto e altri vitigni)

15,00

Le Bollicine (rosè)
Veneto
Foss Marai Roös
Alc. 11,5 % (bollicine)
(uve autoctone delle colline Trevigiane)

16,50

(rossi)
€.

Veneto
Ripasso Valpolicella Superiore
“Zenato” Alc. 14 %

22,00

(85% Corvina, 10% Rondinella e 5% Oseleta)

Puglia
Primitivo di Manduria
“Pietra Pura” Alc. 14%
(100% Primitivo)

Dop

14,00

Emilia Romagna
Otello Nero di Lambrusco (frizzante)
“Ceci” Alc. 11% Emilia Igt
(100% Lambrusco)

14,50

Sicilia
Frappato
“Tareni” Alc. 13,5% Terre Siciliane Igt
(100% Frappato)

11,50

(rossi)
€.

Piemonte
Ruchè di Castagnole Monferrato
“Massimo Marengo” Alc. 15%
(100% Ruchè)

Doc

Bonarda Piemonte Doc La Battistina
“Tenuta Tamburnin” Alc. 13 %

13,50

14,00

(100% Bonarda)

Dolcetto d’ Alba Doc Bio
“Tenuta Rocca” Alc. 13%

(100% Dolcetto)

Nebbiolo d’ Alba Doc Bio
“Tenuta Rocca” Alc. 14,5%

(100% Nebbiolo)

Carema PRESIDIO SLOW FOOD Doc
“Cantina Produttori Nebbiolo di Carema” Alc. 13 %
(100% Nebbiolo)

15,50

17,00

19,00

