
Tutte le nostre birre
alla spina sono servite

in bicchieri idonei da 33 cl.

prosit!

OGNI BIRRA HA
IL SUO BICCHIERE33 cl.

5€ a rotazione



PILS

PILS __________________4,9% Vol.
Maxlrainer
Chiara in stile tedesco, semplice e rinfrescante 
con un leggero retrogusto amaro dato dal 
luppolo aromatico Hallertau tipico della zona. 

WEIZEN

LEO WEISSE ____________ 5% Vol.
Maxlrainer
Chiara torbida, in stile tedesco non filtrata, 
con sentori di malto e lieviti tipici di una 
weizen.

ZWICKL

ZWICKL ________________ 5% Vol.
Maxlrainer
Chiara non filtrata, equilibrata tra il dolce e 
l’amaro. L’ottimo utilizzo di malti e lieviti 
rende questa birra molto gradevole e 
armoniosa 

HELLER BOCK

PUNTO G ______________6,2% Vol.
Birrone 
Birra ambrata. La dolcezza e l'uso fine di 
luppolo ne fanno una birra particolarmente 
beverina.

WEIZEN BOCK

CIBUS ________________7,3% Vol.
Birrone 
Chiara e delicatamente dolce, più corposa 
delle solite weisse, risulta profumata e 
gustosa.

WEIZEN

VAI ZEN _______________4,9% Vol.
Birrone 
Birra di frumento, chiara, in stile Weizen 
bavarese con profumi fruttati e floreali.

HELL

SS 46 _________________4,9% Vol.
Birrone 
Chiara, delicatamente dolce, semplice e 
rinfrescante 

HOPPY PILS

BRUSCA _______________ 5% Vol.
Birrone 
Chiara ,decisa ,secca, e persistente. Sul finale 
amara con sentori erbacei e terrosi.

~~ LAGER  LAGER ~
~ WEIZEN  WEIZEN ~

SAISON

ENKIR ________________6,1% Vol.
Birra del Borgo
Birra al farro, di colore arancio con sentori 
fruttati di polpa gialla. Dolciastra sul finale. 

SAISON

D'ERPE MERE __________6,9% Vol.
Glazen Toren
Birra stagionale, chiara, velata. Fruttata 
ricca di note luppolate e fiori  bianchi

FRUIT BLANCHE

FIGU MORISCA _________5,2% Vol.
Cagliari
Color arancio, tendente al dolce  aromatizzata al 
fico d'india

BLANCHE

ISAAC ________________5,2% Vol.
Baladin
Color arancio, tendente al dolce  aromatizzata al 
fico d'india

   

~ BLANCHE  BLANCHE ~
~ SAISON  SAISON ~

  

BITTER ALE

TUVIXEDDU ____________4,5% Vol.
Cagliari
Ambrata, secca, leggermente amara con un 
retro gusto delicato e tostato.

PALE ALE

PALE ALE ______________4,4% Vol.
5Point 
Birra color giallo paglierino.Caratterizzata 
da un sapore erbaceo ed agrumato tipico dei 
luppoli americani utilizzati .

MILD ALE

MILD THE GAP__________4,5% Vol.
MC77
Ambrata scura, con note di nocciola, 
cioccolato , caffè ed una lieve affumicatura.

AMBER ALE

HOOK ISLAND RED _______ 6% Vol.
5Point
Abrato carico, leggermente amara, secca con 
note di pino e frutto della passione.

~ PALE ALE  PALE ALE ~
~ BITTER ALE ~~ BITTER ALE ~

• BLANCHE •
• SAISON •

• BITTER ALE •
• PALE ALE •
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• LAGER •
• WEIZEN •



• IPA • APA •

BELGIAN ALE

MAKEDA ______________4,8% Vol.
Malarazza
La nostra birra: esperimento dedicatoci dal 
Beer Firm Malarazza  per il  nostro locale. 
Chiara, leggermente amara sul finale grazie 
all'utilizzo di luppoli americani, bucce 
d'arancia e bergamotto. Da bere a litri! 

BLOND ALE

NURA_________________5,1% Vol.
Malarazza
Birra bionda, con note agrumate date dal 
luppolo utilizzato e da  scorze di limoni IGP 
di Siracusa. 

BELGIAN STRONG ALE

PANNEPOT RISERVA ____ 10% Vol.
De Struise
Scura, tendezialmente dolce ed equilbrata 
affinata in botte con sentori di nocciola, 
vaniglia e frutti rossi.

BELGIAN ALE

ZINNEBIR ______________ 6% Vol.
De La Senne 
Birra chiara dorata, equilibrata tra il dolce e 
l'amaro, floreale con sentori di scorza di 
limone

BELGIAN ALE / TRIPEL

WINTERLUDE __________8,8% Vol.
Ducato
Colore dorato,dolcezza intensa con aromi di 
frutta sciroppata (ananas, pesca, albicocca), 
zucchero candito e crosta di pane

BELGIAN STRONG ALE 

BRAN_________________8,5% Vol.
Montegioco
Color ebano, al naso è intensa, con note di 
tostature, un accenno di balsamico e un 
ricordo di frutta tropicale. Morbidissima, 
avvolgente, con una potente nota di liquirizia 
e di zucchero caramellato,  finale amaro.

~ BELGIAN ALE ~~ BELGIAN ALE ~

IPA

NANAI _________________ 7% Vol.
Malarazza
Birra ambrata con aggiunta di buccie d'aran-
cia siciliana. Amaro intenso e persistente.

APA

SUPER LEMON ALE ______5,3% Vol.
Ritual Lab
leggermente ambrata, amara, di facile beva, 
con sentori agrumati dati dall'uso del luppolo 
"citra".

APA

BOOT HILL _____________5,8% Vol.
White Dog
Chiara, amara con toni fruttati e citrici ben 
bilanciati da malti caramellati e leggermente 
tostati.

IPA

REALE EXTRA __________6,2% Vol.
Birra del Borgo
Ambrata chiara, la maggiore luppolatura 
dona alla birra un sentore agrumato e 
resinoso. In bocca ricorda note di mandarino.

DOUBLE IPA

ZOMBIE _______________7,4% Vol.
Free Lions
Ambrata chiara. Corposa con un intenso 
sapore amaro dai toni resinosi e balsamici.

IPA

FREE RIDE _____________5,2% Vol.
Ducato
Color arancio pallido, amara con note di  
arancia , mango e frutta tropicale.

~ IPA IPA ~
~ APA  APA ~

SOUR / FLAMISH / RED ALE 

RODENBACH GRAN CRU__6,5% Vol.
Rodenbach
Birra rossa rubino,  affinate in botte di rovere 
per 18 mesi, con sentori di frutta rossa, 
contraddistinta da una lieve acidità e 
dolcezza 

KRIEK

KRIEK_________________6,5% Vol.
Boon 
Fermentazione spontanea rossa a base di 
ciliegie, caratterizzata da una piacevole 
acidità tipica del suo stile. 

GEUZE

GEUZE ________________4,8% Vol.
Tilquin
Chiara con classici sentori da fermentazione 
spontanea, ma non eccessivi e pungenti, 
floreale e accattivante,  acidità citrica che 
pulisce e rinfresca.

~ LAMBIC ~~ LAMBIC ~
~ SOUR ALE ~~ SOUR ALE ~

• belgian ALE • • lambic •
• SOUR ALE •
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~ EXPERIMENT ~ EXPERIMENT & SPECIAL~ SPECIAL~

SMOKED

SHANGRILÀ FUMÈ ______7,4% Vol.
Troll
Birra di colore ambrato carico, dolciastra, 
prodotta con malti torbati ma ben bilanciati 
da sentori di frutta secca.

GOSE

SALADA________________ 5% Vol.
Lariano
Birra color oro intenso, con note luppolate. 
caratterizzata da una sapidità data dall'uso 
di sale marino integrale di Sicila.

SPECIAL MIELE

GRISES _______________6,5% Vol.
Arribal
Ambrata, dolciastra ,Prodotta con puro malto 
d'orzo, frumento e miele  che rendono questa 
birra Rotonda e morbida.

SPECIAL

ZELDA ________________4,8% Vol.
Arribal
Chiara al farro fresca e beverina,con sentori 
erbacei e speziati.

~ STOUT ~~ STOUT ~
~ PORTER ~~ PORTER ~

DRY STOUT

NEVER ENDING _________5,5% Vol.
Free Lions
Colore scuro  impenetrabile, schiuma color 
cappuccino compatta e persistente. Secca e 
beverina .

IMPERIAL MILD

M.I.L.D. _______________6,5% Vol.
Brewfist
Ambrata scura , morbida e tostata . Una 
collaborazione tra DEMOLEN / DUCATO 
TOCCALMATTO / BREWFIST

IMPERIAL STOUT

VERDI ________________8,2% Vol.
Ducato
Colore nero impentrabile dai sentori di 
cioccolata, liquirizia con un finale liquoroso.

STOUT

CASTEDDU ____________4,3% Vol.
Cagliari
Nera e secca con note prevalentemente 
tostate e di cacao, tipiche del suo stile.

PORTER

RAILWAY PORTER ______4,8% Vol.
5Point
Birra scura anglossassone contraddistinta da 
sentori di liquirizia cioccolato con un leggero 
tostato

~ BARLEY WINE ~~ BARLEY WINE ~

BARLEY WINE

XYAUYU  (10cl.)_________ 14% Vol.
Baladin
Una birra viva ad alta fermentazione. 
limpida, priva di schiuma e gasatura con un 
colore ambrato pieno. Al naso esprime 
grande intensità dove emergono sentori di 
frutta secca e canditi con note che ci riporta-
no al vino Madeira.

BARLEY WINE

XYAUYU FUME' (10cl.)____ 14% Vol.
Baladin
Birra ad alta fermentazione che ha subito un 
processo di macro ossidazione e dodici mesi 
di maturazione, in botti da whisky scozzese 
delle Islay, che le donano un naturale aroma 
torbato. Di colore bruno intenso con riflessi 
ramati, si presenta al bicchiere priva di 
schiuma e gasatura.

BARLEY WINE

XYAUYU BARREL (10cl.) __ 14% Vol.
Baladin
Birra ad alta fermentazione che ha subito un 
processo di macro ossidazione e una matura-
zione in botti di rovere che hanno ospitato 
grandi rum, al naso profumi di datteri, 
caramello e legno. Al bicchiere si presenta 
priva di gasatura e schiuma con note di 
colore bruno con riflessi ramati.

• experiment & special • • STOUT •
• PORTER • • BARLEY WINE •
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INDIAN PALE ALE # Birra ad alta fermentazione piuttosto 
alcolica e luppolata, tradizionalmente prodotta con malti, 
luppoli e lieviti inglesi. Lo stile originale ha un aroma erbaceo e 
fruttato, un corpo medio/leggero, un'amarezza decisa ma 
bilanciata dal dolce dei malti caramellati utilizzati in quasi 
tutti gli stili inglesi. Tenore alcolico solitamente tra i 5,5 e i 7%.

PALE ALE # È uno stile di birra originario della Gran 
Bretagna che usa un lievito ad alta fermentazione e 
prevalentemente malto chiaro. È uno dei principali stili di birra 
del mondo.

BITTER ALE # Un tipo di birra pale ale inglese ad alta 
fermentazione, ben luppolata, poco carbonata, che va bevuta a 
temperatura ambiente o quasi, mai ghiacciata. La Bitter varia 
in colore dal dorato all'ambrato scuro, ed in gradazione alcolica 
dal 3% (Boys Bitter) al 7% (premiumo strong).

AMERICAN PALE ALE # Solitamente è una pale ale con 
aggiunta di luppoli americani

LAGER # È il termine usato per indicare le birre a bassa 
fermentazione, ovvero che impiegano nel processo lieviti del 
ceppo Saccharomyces calsbergensis, che predilige temperature 
basse (vicino a 0 °C ), e durante il processo si deposita sul fondo 
del tino; è l'opposto del termine ale, che indica quelle ad alta 
fermentazione. È pertanto un termine generico che comprende 
molti stili di birra, come Pilsner, Vienna e Marzen.

BLANCHE # La particolarità di questa birra Blanche è che le 
materie prime di partenza si discostano in un certo modo da 
quelle “classiche”: viene infatti utilizzato non solo il malto 
d’orzo, ma anche il grano tenero ( frumento). Le tipologie di 
birra Blanche sono caratterizzate inoltre da un aspetto 
tipicamente torbido, causata dalla presenza di lievito e proteine 
del frumento in sospensione: soprattutto alle temperature basse 
queste birre si presentano di colore molto chiaro, ed è proprio 
questa caratteristica che conferisce loro il nome di “birre 
bianche”. 

WEIZEN # Sono caratterizzate dall’utilizzo di una materia 
prima come il frumento (e, dunque, non solo dell’orzo), 
esattamente come accade per le loro “cugine” belghe, le birre 
Blanche (o Witbier). Sono generalmente contraddistinte da un 
colore chiaro, anche se ne esistono anche di più scure.

BELGIAN ALE # Originarie del belgio, ad alta fermentazione. 
Generalmente sentori di frutta e aggiunta di lievito belga

BELGIAN STRONG ALE # Belgian ale molto piu alcoliche e 
scure a volte anche piu speziate.

GOLDEN ALE # Affini alle tripell, altrettanto forti o quasi, 
anch'esse bionde

STOUT # Sono birre scure ad alta fermentazione prodotte da 
malto e orzo tostati

SAISON # È uno stile di birra chiara ad alta fermentazione 
tipica della Vallonia .La fermentazione della Saison è simile a 
quella del vino rosso ed avviene ad alta temperatura (circa 32 
gradi). Presenta un aroma molto pepato che ricorda il sapore 
speziato del vino Bordeaux.

LAMBIC # È uno stile di birra caratterizzato dalla 
fermentazione spontanea.Il mosto di birra viene esposto 
ailieviti selvatici e ai batteri autoctoni della valle della Senne, 
in cui si trova Bruxelles. Questo inusuale processo di 
fermentazione conferisce alle birre di tipo lambic un sapore 
assolutamente distintivo: secco, vinoso e sidroso, con un 
retrogusto acidulo.

SOUR ALE # Birre molto aspre, in molti casi affinate in botte 
e  prodotta anche con fermentazione lattica che conferisce al 
prodotto finale il sapore tipico delle birre acide belghe.

BARLEY WINE # Letteralmente "vino d'orzo" in italiano, è un 
tipo di birra ad alta fermentazione di origine britannica. Ha 
questo nome perché è la birra che si accosta di più al vino sia 
per i sapori che per il tasso alcolico che risulta elevato rispetto 
alla media delle birre. Vengono fatte ossidare in botti.

I PRINCIPALI STILI DI BIRRA

selezione a rotazione
LE NOSTRE BIRRE IN BOTTIGLIA

DRACO 75 cl._______________ 15 €
Montegioco

RAT WAIZEN 75 cl. ___________8 €
Montegioco

OUDE GEUZE 75 cl. __________ 15 €
Tilquin

BEERBRUGNA 75 cl. _________ 14 €
LoverBeer

BEERBERA 37,5 cl. ___________8 €
LoverBeer

OUDE GEUZE  75 cl.__________ 15 €
3fonteinen

OUDE GEUZE 37,5 cl.__________8 €
3fonteinen

• BIRRE IN BOTTIGLIA •

V-01


