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Beer

We

Boice

Cuvèe millesimato Extra dry (Carlo Nappo)

0,75

cal. 3

bott. 16

Borgo Veritas Ribolla Gialla spumante

0,75

cal. 3.5

bott. 20

Frescobaldi Brut

0,75

cal. 5.5

bott. 32

Quadra Franciacorta Brut (Carlo Nappo)

0,75

cal. 7

bott. 42

Altemasi Trento doc millesimato 2017

0,75

cal. 7

bott. 42

Philipponnat Royale Rèserve Brut s.a.

0,75

cal. 14.5

bott. 92

i
0,75

cal. 3.5

bott. 22

(Friuli v.g.)

Bottega Vinai Gewurztraminer 2020

0,75

cal. 5.5

bott. 32

(Trentino a.a.)

Pomino Bianco 2020

0,75

cal. 4

bott. 24

(Toscana)

San Simone Friulano 2020

0,75

cal. 3.5

bott. 20

(Friuli v.g.)

Simon de Brazzan Malvasia 2019

0,75

cal. 4.5

bott. 26

(Friuli v.g.)

Toblar Sauvignon 2020

0,75

cal. 3.5

bott. 20

(Friuli v.g.)

Borgo Veritas Pinot Grigio

Ros
Castello di Radda Chianti 2017

0,75

cal. 4.5

bott. 26

(Toscana)

Duca di Salaparuta Nero d’Avola 2017

0,75

cal. 3.5

bott. 22

(Sicilia)

Fanti Brunello Montalcino 2013

0,75

bott. 82

(Toscana)

Frescobaldi Nipozzano Chianti Ris. 2017

0,75

cal. 6

bott. 35

(Toscana)

Monte del Fra Valpolicella Sup. 2019

0,75

cal. 4

bott. 24

(Veneto)

Parusso Nebbiolo Langhe 2016

0,75

cal. 5.5

bott. 32

(Piemonte)

Ronchi di Manzano Pignolo 2016

0,75

cal. 6

bott. 35

(Friuli v.g.)

Santa Maria Morellino 2019

0,75

cal. 4.5

bott. 26

(Toscana)

Specogna Cabernet Franc 2017

0,75

cal. 5.5

bott. 32

(Friuli v.g.)

Tenuta del Morer Merlot 2020

0,75

cal. 3.5

bott. 20

(Friuli v.g.)

Chateau Haut Mouleyre Bordeaux 2019

0,75

cal . 4

bott. 26

(Francia)

Moillard Grivot Nuits Bourgogne 2018

0,75

cal. 5.5

bott. 30

(Francia)

I Vi d Poe
Cuvèe Millesimato del Podere

¼

5

½

9

Bianco del Podere

¼

4

½

7

Rosso del Podere

¼

4

½

7

rra aa a
Birra NAON - bionda artigianale

40cl

5.00

Come aperitivo, in mezzo alle chicchiere, tra un bacio e l'altro o durante pasti non
impegnativi e informali. Si adatta a piatti leggeri a base di pasta, uova, affettati e formaggi
freschi.

Grana 40 - bionda artigianale

40cl

5.00

Bionda brillante a bassa fermentazione, al naso fa avvertire note dolci dei malti chiari e
leggeri sentori erbacei dei luppoli europei.
Il corpo è leggero e mediamente secco, il sorso è equilibrato e mai stucchevole.

Beer

Maisel bavarian ale
0.75 cl
13.00

Via dei Birrai 32
Oppale - 0.75 cl
13.50

Una rivisitazione della classica
weizen bavarese, con il classico
sentore di frumento e frutta
accompagnato da una
particolare nota di luppolo e di
lievito. Birra molto intensa, si
muove sinuosa tra aromi
fruttati ed un palato speziato e
luppolato.

Birra chiara molto luppolata, di
alta fermentazione e
rifermentata in bottiglia.
Equilibrato tra il gusto di
caramello sulla metà anteriore
della lingua e l’amaro
pronunciato sulla metà
posteriore. Birra corposa.

Blanche de brabant
0,33 cl
4.50

Hoegaarden Bianca
0,33 cl
4.50

Per questa gustosa birra bianca
dal gusto piacevolmente
fruttato e dalla schiuma
cremosa niente può essere più
nobile che portare il nome di
una delle nostre più illustri
antenate. Blanche de Brabant,
che visse nel XII secolo,
apparteneva alla dinastia dei re
di Francia.

Brassata con coriandolo e
scorze di limone, per
assicurare un gusto intenso e
freschezza. Il Hoegaardensi
presenta in un intrigante
biondo torbido: non essendo
filtrata prima
dell’imbottigliamento,
contiene lieviti in sospensione.

Dolomiti rossa
0,33 cl
4.50

Dolomiti pils
0,33 cl
4.50

Via dei Birrai 32
3+2 - 0.75 cl
13.50

Birra rossa di tradizione,
appartenente alla categoria
delle doppio malto, dedicata alle
festività e alle grandi occasioni.
Il malto caramello caratterizza
il gusto pieno e intenso. L’aroma
delicato si caratterizza per una
miscela tra note di caramello e
profumo di malto torrefatto.

Birra pils di colore chiaro e dai
riflessi dorati. Il particolare
processo di fermentazione e
l'utilizzo di malto delle Dolomiti
le conferisce un gusto pieno e
armonioso, una personalità
importante e delicata al tempo
stesso.

Birra leggera speziata con molto
luppolo di alta fermentazione e
rifermentata in bottiglia.
Sapore amaro dovuto
all’agrume sulla parte centrale
della lingua, che lascia pulita.
La freschezza apportata dal
coriandolo e dal luppolo
completa la sensazione della
scorza di arancia.

Via dei Birrai 32
Nebra - 0.75 cl
14.50
Birra ambrata doppio malto,
di alta fermentazione e
rifermentata in bottiglia.
Sapore delicato, con un
retrogusto persistente, molto
gradevole in bocca.

Via dei Birrai 32
Ambita - 0.75 cl
Birra chiara mono luppolo di
alta fermentazione, non
pastorizzata e rifermentata in
bottiglia. Sensazioni scorrevoli
per una facile beva, amaro
evidente ma non troppo
pronunciato con buona
salivazione, equilibrio tra
luppolo e malto, lunga
persistenza in bocca.

Dolomiti speciale
0,75 cl
12.00

Via dei Birrai 32
Curmi - 0.75 cl
13.50

Birra speciale dove la lunga
fermentazione e maturazione
ne determinano un gusto pieno
e leggermente fruttato. Ideale
per le occasioni speciali e per
grandi abbinamenti.

Birra speziata ottenuta con
farro e malto d’orzo, di alta
fermentazione e rifermentata
in bottiglia. Sapore rinfrescante,
lievemente acidulo, in cui si
stemperano, delicati, il malto e
il luppolo. Birra scorrevole, dal
corpo medio ma più consistente
rispetto ai prodotti della stessa
categoria.

Ambria - Amber Ale
0,33 cl
5.00
0,75 cl
13.50

Blecs - American Brown Ale

Ideale ristoro dopo una giornata
faticosa, offrila agli amici
abbinata a crostini misti con
salame e gorgonzola. L’aroma
deciso e pieno ne fa una birra
che bene si abbina a carni
saporite a formaggi decisi e
primi piatti corposi

Ottimo l'abbinamento con pasta
a base di farine ottenute da
cereali macinati a pietra e sughi
a base di selvaggina o dal gusto
deciso. Più in generale la nostra
birra scura esalta sapori rustici
e complessi.

Cinquantino - Blonde Ale
0,33 cl
5.00
0,75 cl
13.50

Coglians5 - India Pale Ale
0,33 cl
5.00
0,75 cl
13.50

Si adatta a moltissimi piatti,
dall'aperitivo a base di formaggi
fino a piatti a base di carni
bianche e pesce, insalatone.

Rilassante e gradevole come
una ventata di profumo fresco,
è l'ideale per ritemprarsi dopo
una giornata stressante e
ritrovare il giusto equilibrio tra
psiche e corpo.

0,33 cl
0,75 cl

5.00
13.50

Leffe
0.33 cl
3.50
Leffe Bionda è un’autentica
birra d’abbazia, dal gusto dolce
e al contempo leggermente
amaro, che si può assaporare
in ogni momento della
giornata.
Si abbina alle carni rosse, ai
piatti in agrodolce e ai
formaggi freschi,.

Rorai Blanc - Blanche
0,33 cl
5.00
0,75 cl
13.50
La nostra blanche si abbina a
stuzzichini fritti, finger food,
formaggi freschi con chutney,
pinzimoni.

Medunia

American Common Lager

0,33 cl
0,75 cl

5.00
13.50

Come aperitivo, in mezzo alle
chicchiere, tra un bacio e
l'altro o durante pasti non
impegnativi e informali. Si
adatta a piatti leggeri a base di
pasta, uova, affettati e
formaggi freschi.

Stella Artois
0.33 cl
4.50
Un gusto di luppolo
gradevolmente amarognolo e
rinfrescante, finitura croccante
con un colore distintamente
pallido e dorato.

Isaac
0,75 cl
15.00
Una blanche di color giallo
paglierino, leggermente velata ed
opalescente con schiuma fine e
moderata, che al naso esprime
subito piacevoli note agrumate e
una delicata speziatura che sale a
mano a mano che la birra acquista
calore.

Nazionale
0,75 cl
14.50
Di colore giallo intenso,
questa birra si presenta con
una delicatissima velatura e
una schiuma bianca e fine di
buona persistenza. I suoi
profumi delicati sono un
esempio di equilibrio tra le
parti fruttate, erbacee e
maltate e le donano un aroma
che invita alla bevuta in virtù
della sua leggerezza.

L’Ippa
0,33 cl
6.00

Sud di Baladin

0,33 cl
5.50

Pop
0,33 cl
6.00

Una birra che si presenta di
colore ambrato brillante con
schiuma bianca. Al naso,
evidenti note agrumate di
mandarino unite a sentori di
melone e mango.

Birra giallo opalescente e schiuma
bianca, si presenta al naso con note
marcate di cereale e aromi agrumati
di mandarino e coriandolo oltre che
fresche note di luppolo. In bocca
tornano gli aromi agrumati, ben
equilibrati con i sentori di cereali
che si fondono alle delicate note di
buccia di arancia bruciata.

Al naso, immediati sentori di
luppolo e agrume, leggere note
fruttate e di cereale in chiusura. Al
gusto si ritrova il luppolo con un
accenno amaricato di media
intensità che scorre facilmente in
bocca accompagnato da un
agrumato di mandarino e
bergamotto.

Luchadora
1l
13.00

Grana 40 O diciotto
0,75 cl
14.00

Baal
0,33 cl
5.50

Birra chiara ad alta
fermentazione. Naturalmente
"velata"in quanto non
microfiltrata,al naso sentori
delicati di cereali conferiti dai
malti utilizzati.
4,7% alcol, poco carbonata per
esaltare la digeribilità.

Bionda brillante a bassa
fermentazione, al naso fa
avvertire note dolci dei malti
chiari e leggeri sentori erbacei
dei luppoli europei.
Il corpo è leggero e mediamente
secco, il sorso è equilibrato e
mai stucchevole.

Note che ricordano il pane
e il caramello, accompagnate
dalla nobile luppolatura che
permane in bocca con una
reminiscenza inaspettata. Birra
decisa ed aromatica, capace di
riscaldare lo spirito di chi la
sceglie.

Peroni senza glutine
0,33 cl
4.00

Tourtel Analcolica
0,33 cl
4.00

Ideale per tutti coloro che
vogliono godersi una buona
birra pur seguendo
un’alimentazione senza glutine:
è come la Peroni tradizionale,
con un perfetto equilibrio tra
dolce e amaro.

La sua ricetta esclusiva
mantiene il gusto pieno e deciso
di una lager, perché prodotta
con lo stesso processo
produttivo delle birre alcoliche.
Complesso ed aromatico, con
una nota di vaniglia e caramello

Cima
0,33 cl
5.50
Ispirata alla migliore
tradizione delle lager, è
rivisitata in chiave moderna ed
artigianale; le delicate note di
pane e floreali emergono
piacevolmente al naso e si
ritrovano in bocca.

