
AVVERTENZA PER LE INTOLLERANZE ALIMENTARI
Gentile ospite se hai allergie e/o intolleranze alimentari di ogni genere comunicalo immediatamente al nostro Staff che fornirà tutte le informazioni 

in merito ai nostri cibi e bevande in modo che possa fornirti consigli utili per le tue scelte. Si precisa che non disponiamo di locali separati per il trattamento dei prodotti 
senza glutine. Alcuni dei nostri prodotti a seconda della disponibilità del mercato potrebbero essere congelati. Per maggiori informazioni rivolgersi allo Staff. 

Uova Latte Pesce Frutti a guscio Senape Soia

Farina Nocciola Frumento Cereali GranoBirra Sedano

BENVENUTI IN OROBIRRA

Lo Staff è al vostro servizio per fornirvi tutte le informazioni necessarie 
e aiutarvi nella scelta migliore. Per potervi garantire massima freschezza i nostri piatti 
vengono preparati al momento e ciò potrebbe richiedere un attesa da parte vostra. 

La consumazione è obbligatoria per ciascun ospite. 

MENU’
TAGLIERE 

GOURMET MISTO 
con Angus Affumicato, Prosciutto Crudo di 
Cinghiale e Bresaola di Cervo, Formaggio 
al tartufo, Roccolino, Blue accompagnati

da crostini
€ 14.00

LINGUINE 
al sugo d’arrosto alla birra e bacon, 

mantecati all’uovo
€ 7.00

HAMBURGER 
DI FASSONA AL PIATTO

170 gr singolo o con uovo e bacon
€ 8.00-11.00

MAGNUM 
HAMBURGER 

DI HEREFORD*
440 gr (specificare cottura) 

Tempo di preparazione circa 20 minuti
€ 16.00

TAGLIERE MISTO  
per 2 persone selezione di 5 salumi e 3 

formaggi servito con focaccia calda
€ 14.00

ROTOLO 
DI PASTA FRESCA

ripieno di funghi, parmigiano, prezzemolo 
con fonduta di alpeggio.

€ 9.00

CONFEZIONE 
DI ACCIUGHE 
CANTABRICO

Regina Isabella servite con crostini 
e burro1889 della Fattoria Fiandino

€ 10.00

BIS CROCK 
vegetariano di melanzane e ceci

€ 7.00

TAGLIERE GOURMET 
con Angus Affumicato, Prosciutto Crudo di 
Cinghiale e Bresaola di Cervo con crostini

€ 10.00

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

* Prodotto abbattuto e/o congelato 
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MENU’

GALLETTO 
Vallespluga alla birra con patate al forno.

€ 12.00

BOCCONCINI DI POLLO
alla Voronoff servito con peperoni al forno

€ 8.00

TAGLIATA DI FASSONA
ai ferri con patatine fritte

€ 14.00

BURGER DI CECI  
con barbabietola marinata,

germogli di soia
e granella di uovo e fondutina di alpeggio 

€ 10.00

* Prodotto abbattuto e/o congelato 

SECONDI

OROBIRRA
insalata, pomodori, bacon, pollo, pane 
tostato, uovo al tegamino e provola

€ 9.00

GRECA
insalata verde mista, pomodoro, olive 

greche con nocciolo, cetrioli, feta, salsa 
allo yogurt

€ 8.00

INSALATE

TIRAMISU’
alla BIRRA

€ 5.00

SEMIFREDDO AL LIMONE 
E ZENZERO

€ 5.00

CREPES DOLCI 
(frutti di bosco, nutella Ferrero originale)

€ 5.00

DESSERT
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PANINI E STUZZICHERIA

CAPRI
Dadolata di pomodori, olive, 

stracchino, rucola
€ 5.00

MEDITERRANEO
Pomodori secchi, rucola, basilico, olive, 

capperi, acciughe, senape
€ 5.00

PULLED PORK
Maiale sfilacciato affumicato, cipolle, 

verza, salsa barbecue e crema di cheddar
€ 8.00

VEGETARIANO
panelle, funghi, rucola, stracchino 

e salsa di soia
€ 6.00

CHICKEN
petto di pollo grigliato con cipolla 

pastellata, stracchino, salsa rubra Orobirra 
e insalata

€ 7.00

CLASSICO 
Insalata, pomodoro

€ 7.00

CHEESE
Insalata, pomodoro, formaggio

€ 7.50

DOPPIO 
Hamburger 340gr, formaggio, 

insalata, pomodoro
€ 13.50

LEGO  
Aggiungi bacon, gorgonzola, toma, 

uovo o ciò che desideri
€ 0.50/1.00

PANINI

CROSTONI

HAMBURGER 
Hamburger di fassona 170gr a panino

* Prodotto abbattuto e/o congelato 

GOLOSO
prosciutto cotto, uovo sodo, toma,salsa 

rosa,insalata
€ 6.00

HOT DOG
wurstel artigianale con crauti 

e maionese senapata
€ 6.00
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PANINI E STUZZICHERIA

PATATINE FRITTE 
CON PARMIGIANO 

E PEPE *
€ 5.00

PATATE AL FORNO 
CLASSICHE

€ 4.00

OLIVE ASCOLANA*
€ 5.00

PIADINA VALLIGIANA
Prosciutto cotto e toma

€ 6.00

BIS di TIGELLE
prosciutto crudo e mozzarella

€ 5.00

PATATE AL FORNO 
BACON & CIPOLLA

 € 5.00

PATATINE FRITTE* 
€ 4.00

PATATINE FRITTE 
CON PAPRIKA*

€ 5.00

PIADINA PARMENSE
 prosciutto crudo e mozzarella

€ 5.00

PIADINA PRIMAVERA
 Stracchino, rucola e funghi

€ 6.00

PATATE OLIVE ASCOLANEPIADINE E TIGELLE



STORIA 
DEL GIN TONIC

C’è un motivo per cui si dice che 
il Gin Tonic sia “un’ottima cura”, 

tutti gli elementi del cocktail 
siano stati infatti creati o usati 
da medici con intenti curativi.

Questa è la storia: 
L’olandese Franciscus de la 
Boe inventa il gin nel 1650 

all’Università di Leiden, mentre 
è intento a trovare un modo per 

far assimilare ai suoi pazienti 
tutti i benefici che la bacche di 

ginepro avrebbero dovuto avere 
per la circolazione sanguigna.

Altrettanto originale la nascita 
dell’acqua tonica. 

Nel XVIII secolo, nelle colonie 
dell’India e dell’Africa, gli inglesi 
iniziarono a miscelare acqua e 
chinino in dosi elevate come 

trattamento della malaria. 

In seguito, per contrastare 
il gusto amaro e rendere la 

bevanda più piacevole, 
si diffuse l’uso di aggiungervi 
altre bevande aromatiche, 

preferibilmente gin.

Era appena nato uno dei long 
drink più apprezzati e diffusi 

ancora al giorno d’oggi.

I NOSTRI GIN TONIC SPECIALI

GIN XORIGUER – MAHON 38°: 
Xoriguer è prodotto da alcool di vino e utilizza come unica botanica ginepro dei Pirenei. Si distilla 
in quattro alambicchi di rame riscaldati con fuoco diretto a legna. Il tenore alcolico è basso ma non 
preclude la persistenza dell’aroma. La maturazione del ginepro insieme alla distillazione accurata 
sprigionano una serie di sentori di erbe aromatiche e spezie. Decisamente un gin dal sapore 
mediterraneo. 
€ 8.00

KYRO NAPUE GIN 46,3°: 
La base di tutti i Gin Kyro è un distillato di segale a cui vengono aggiunte 16 botaniche a secco e 4 
appena distillate. Le botaniche sono in maggioranza autoctone, coltivate o selvatiche, come l’olmeria, 
l’olivello spinoso, il cranberry selvatico. Al naso è marcato da note di ginepro, genepì, e pino. Alla bocca 
un sentore speziato ed agrumato. Un insieme succulento di piante aromatiche  e litchi invade il palato.
€ 10.00

KI NO BI KYOTO DRY GIN 45,7°: 
Le botaniche vengono suddivise in sei diverse categorie base, agrumi, tè, erbe, spezie e fiori. Vengono 
poi distillate separatamente e nuovamente assemblate. KI NO BI utilizza un distillato di riso come base 
e un’esclusiva selezione di botaniche: miscela yuzu giallo, cipresso giapponese, foglie di shiso rosso, 
bamboo, tè gyrokuro dalla regione di Uji e bacche di pepe giapponese. Al naso risulta limpido come 
le montagne di Kyoto, con un fresco aroma di yuzu e di foreste di bamboo. Il ginepro completa la 
sequenza di botaniche giapponesi. Lo zenzero dona un finale caldo e speziato.
€ 12.00

LE NOSTRE PROPOSTE DI ACQUE TONICHE 
ABBINATE AI NOSTRI GIN

J.GASCO – DRY BITTER TONIC con chinino e amaricanti ben strutturata persistente 
con note amare e pulite.

J.GASCO – EVIA SODA ROSA con infuso di scorze di pompelmo rosa delicata, 
profumata e morbida.

J.GASCO – GINGER BEER con succo di lime ed estratto di zenzero dal sapore rinfrescante
con piccantezza equilibrata dalle note agrumate e persistenti del lime.

“Possiedo un self-control straordinario. 
Prima di colazione non bevo mai nulla di più forte del gin.

LO STAFF è A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI SUI NOSTRI GIN TONIC



Curiosità 
sul Rum

Le incursioni e le scorribande 
dei corsari inglesi e francesi 
nel Mar dei Caraibi e la loro 

costante presenza su tutte le 
rotte navali contribuirono a 

divulgare la popolarità del rum, 
diffondendola da un’isola all’altra 

e trasferendola infine 
in Europa, dove si iniziò a bere

 il distillato dapprima nelle 
taverne dei porti di Francia, 

Inghilterra, Spagna e Portogallo 
per poi propagarne il consumo 

anche nei Paesi confinanti e 
presso le classi sociali più agiate 

e raffinate. 

Come si produce il rum? 
Quando la canna da zucchero 
raggiunge la sua maturazione 

viene tagliata, raccolta e lavata. 
Si passa quindi ai due sistemi 

di produzione classici: 
agricolo e industriale. 

Si utilizza la materia prima 
estratta dalla pressatura della 
canna da zucchero, un succo 

moderatamente dolce di colore 
giallo – verdastro e facilmente 

fermentabile; la distillazione 
avviene in alambicchi discontinui 

per due volte, e il successivo 
invecchiamento in legno può 
variare da pochi mesi a oltre 

40 anni.

I NOSTRI RUM SPECIALI

TRACONTINENTAL RUM LINE – PANAMA: 
Rum di Panama Distillato da melassa, questo Panama 2010, è nato in una misteriosa distilleria di cui 
non si hanno tracce. Dopo quasi 6 anni di invecchiamento tropicale ha completa la sua maturazione in 
Europa in botti di quercia. Sono presenti note di frutta, albicocca e fiori bianchi unite alla dolcezza di 
vaniglia e betulla. 
€ 8.00

KIRK AND SWEENEY RUM 18 YO: 
Rum della Repubblica Dominicana  Kirk e Sweeney era una goletta in legno, conosciuta per il 
contrabbando di rum dai Caraibi al nord-est durante i primi anni del proibizionismo. È un rum di melassa 
di origini dominicane invecchiato per 18 anni. Complesso e intrigante, tocca una vasta gamma di aromi, 
dall’intensità della vaniglia alle note di sherry e uva, sostenute dalla fragranza di canna da zucchero 
tostata. Gli anni di invecchiamento e un accurato blending aggiungono sentori di frutta secca, noce 
moscata, cannella e spezie con un tocco di quercia.              
€ 10.00

RUM ZACAPA:
É un famoso Rum guatemalteco frutto di una speciale miscela di rum anejos maestralmente invecchiati. 
Per la produzione del Rum Zacapa viene utilizzato il puro succo di canna da zucchero, chiamato “Miel 
Virgen” (miele vergine) dai Guatemaltechi.  È invecchiato secondo il sistema solera che prevede la 
miscelazione di rum con diverso grado di invecchiamento in più botti di rovere che precedentemente 
ospitavano bourbon, sherry e porto. Il Centenario è quindi costituito dalla miscela di rum sino a 25 anni 
di invecchiamento che avviene presso la cantina di Quetzaltenango a 2300 metri di altitudine.
€ 10.00

Serviamo i nostri Rum speciali accompagnati da un piattino di cioccolato

Caribe Panama ammazza diavolo Mar dei Caraibi 

LO STAFF è’A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI SUI NOSTRI RUM

betulla



Caribe Panama ammazza diavolo Mar dei Caraibi 

LO STAFF è’A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI SUI NOSTRI RUM

betulla

Curiosità 
sul Whisky

Il termine whisky deriva 
dall’antica lingua gaelica, con il 
nome uisge beatha si indicava 

acqua di vita, con riferimento al 
potere terapeutico dei distillati, 
in seguito il termine si trasforma 

diventando quello che tutti 
conosciamo: whisky.

Anticamente il distillato 
era usato come un vero e 

proprio medicinale in gradi 
di disinfettare le ferite, 

coadiuvare la digestione, dalla 
popolazione celtica a causa 
dell’alto contenuto di alcol 

era considerato anche come 
purificatore dello spirito.

I NOSTRI WHISKY SPECIALI

WHISKY OBAN: 
Il single malt Oban invecchiato 14 anni è un whisky torbato, burrascoso, ma molto gentile, ben 
equilibrato, elegante e dal bouquet seducente. Al naso è ampio, molto speziato trapunto di note dolci 
di datteri, pesche, arance caramellate, poi tracce di torba, quercia e miele. E’ un whisky che prende 
varie caratteristiche di altri distretti e le esalta, il risultato finale non è così scontato e sebbene sia 
torbato e marino, ha una dolcezza-morbidezza di fondo che potrebbe spiazzare.
€ 9.00

WHISKY TALLISTER:
Talisker è un Island Single Malts Scotch whisky, ovvero un whisky scozzese di puro malto delle isole 
prodotto dalla Distilleria Talisker, la distilleria nell’isola di Skye.Talisker è conosciuto per il contenuto 
superiore alla media di torba, e per il suo gusto salato (o piccante). Il malto è torbato inoltre, l’acqua 
utilizzata per la produzione, da Cnoc nan Speireag, scorre su depositi di torba, il che aggiunge ulteriore 
torbatura al whisky.
€ 10.00

WHISKY LAGAVULIN:
Lagavulin  è uno Scotch whisky single malt prodotto sull’isola di Islay, al largo della costa occidentale 
della Scozia. Appartenente alla categoria dei Classic Malts. All’esame visivo il Lagavulin si presenta 
con un intenso colore giallo dorato, tendente nettamente all’ambrato; all’esame olfattivo spiccano i 
profumi salmastri oceanici frammisti all’inconfondibile odore di torba, molto intenso ed altrettanto 
persistente. Al gusto si presenta alcoolico, molto caldo ed altrettanto corposo, ma estremamente 
morbido e vellutato, di grande equilibrio, con ritorno per via retro-nasale dei sentori torbati e di fumo 
precedentemente percepiti all’esame olfattivo. Anche all’esame gustativo si presenta con un’elevata 
intensità e persistenza.         
€ 10.00

Serviamo i nostri Wisky accompagnati da un piattino di cioccolato
   
     



Curiosità 
sul sidro

Le prime notizie di una bevanda 
alcolica a base di mele fermate 

arrivano dall’Egitto, prima 
dell’anno zero. Anche nella 

letteratura bizantina e greca 
si trovano riferimenti a questa 
bevanda, molto apprezzata e 

ritenuta un bene prezioso.

In Italia, fu Giulio Cesare a 
portare la cultura del sidro 

dalle sue campagne bretoni e 
la bevanda presto conquistò 

l’aristocrazia romana. 
Furono i celti i primi a produrre 
e trasmettere l’uso di questa 
bevanda, soprattutto per fini 

curativi, gli arabi portarono una 
serie di migliorie agricole nelle 
coltivazione delle mele e ne 
promossero l’uso ovunque. 

LE NOSTRE BEVANDE ANALCOLICHE E I NOSTRI COCKTAIL

Bevande analcoliche
Acqua Naturale o Frizzante 0.50 l       € 1.50
Succhi di Frutta (Ananas, Pera)                     € 3.50 
Bibite (Chinotto, Coca cola, Aranciata, Gazzosa, Lemonsoda)                                  € 3.50
Schweppes                       € 3.50
Acque Toniche (J.Gasco)                                                                     € 5.00 

Vini 
Bianchi, Rossi e Prosecco a seconda delle disponibilità
Calice              € 5.00/ 6.00
Bottiglia                                                                                                                        € 15.00/ 16.00

Sidro 
Sidro alle mele artigianale birrificio di Perugia                                                                    € 8.00                        

Caffè - Nespresso 
Normale, Dek, macchiato freddo      € 1.50
Doppio         € 3.00
Corretto                                                                                                                                      € 3.00
Caffè americano                                                                                                                        € 3.00  

Amari e digestivi
Chupito di Vodka, gin, tequila, amari                     € 2.00
Chupito di beer soul, Whiskey e speciali                     € 4.00
Limoncello                        € 4.00
Mirto                         € 5.00
Amari, San Simone, Amaro del Capo, Fernet, Montenegro   € 5.00
Sambuca                                                       € 5.00
Grappa di Chardonnay - Moscato                     € 5.00
Beer Soul                                                                      € 6.00
Vodka                                                          €5.00 
Rum                          € 7.00
Whiskey & Bourbon                             € 8.00/9.00
Baileys                                       € 6.00

AROMA Dek vino di mela

LO STAFF è’A VOSTRA DISPOSIZIONE

Frizzante MIRTO bibite



Curiosità 

Il cocktail, anticamente 
conosciuto in Italia con il nome 

di “bevanda arlecchina” 
o “polibibita”, ben eseguito 
deve avere struttura, aroma 
e colore bilanciati. I cocktail 
possono esser serviti in vari 

bicchieri

Shot: 
serviti in bicchieri 

da cicchetto

Short Drink: 
serviti nelle coppette 

da cocktail

Medium Drink: 
serviti in tumbler bassi

Long Drink:
serviti in tumbler alti o altri 

bicchieri di alta capacità; con 
il termine si è passati anche 

ad indicare cocktail definiti più 
correttamente Highball, ossia 
bevande in cui la componente 

analcolica è superiore alla 
componente alcolica.

COCKTAIL

Spritz: Aperol, Prosecco e Soda                      € 6.00
Vodka lemon / Vodka tonic                       € 6.00
Gin lemon / Gin tonic (Bosford con Schweppes)                   € 6.00
Coca e rum                        € 7.00
Coca e bourbon                       € 7.00
Americano: Bitter, Martini Rosso, Soda                     € 7.00
Negroni: Bitter, Martini Rosso, Gin                      € 8.00
Negroni sbagliato: Bitter, Martini, Prosecco                     € 7.00
Long island ice tea: Vodka, Gin, Triple Sec, Rum, Sweet and Sour, Cola                  € 8.00
Malibù con Ananas                                       € 7.00
London Mule: Gin, J. Gasco Ginger Beer, Cetriolo                                                                 € 7.00
Moscow Mule: Vodka J. Gasco Ginger Beer, Cetriolo                                                  € 7.00                     

Prosecco LEMON

LO STAFF è’A VOSTRA DISPOSIZIONE PER CONSIGLIARVI

MARTINI ANANAS Pastis



IPA & APA BIRRE LUPPOLATE AMARE

BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV (ITA) - PUNK DO IT BITTER Bitter: 4,3% bott 33 cl                           € 7.00
MOOR (ING) – HOPPINESS Ipa 6% Latt 33 cl                                                                                          € 8.00
MOOR (ING) – GUARDIAN OF PEACE Ipa 7% latt 33 cl                                                                          € 8.00
BREWDOG (SCO) - ELVIS JUICE Grape fruit Ipa 6,5% Bott 33 cl                                                           € 8.00
NOGNE (NO) – IPA American Ipa 7,5% bott 33 cl                                                                                   € 8.00
SIREN CRAFT BREW (UK) – WHITE TIPS IPA White Ipa 4,5% bott 33 cl                                                € 7.00
YEASTIE BOYS (NZ) – GUNNAMATTA Earl Grey Ipa 6,5% latt 33cl                                                       € 7.00

STOUT, PORTER & BLACK IPA

BIRRIFICIO DELLA GRANDA (ITA) - BLACK HOP SUN Black Ipa: 7% bott 33 cl                                    € 7.00
BIRRIFICIO DELLA GRANDA (ITA) - DANGER Imperial Russian Stout: 10% bott 33 cl                         € 8.00
BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV (ITA) - DARK METAL Imperial Stout 8% bott 33cl                          € 9.00
MOOR (ING) – STOUT Stout 5% Latt 33 cl                                                                                              € 8.00
YEASTIE BOYS (NZ) – POT KETTLE BLACK Porter 6% latt 33 cl                                                             € 7.00
DIEU DU CIEL (CANADA) - PECHE MORTEL Imperial Stout 9,5% Bott. 34 cl                                       € 9.00 
DIEU DU CIEL (CANADA) - ISSEKI NICHO Imperial Black Saison 9,5% Bott 34 cl                                € 9.00

ALE BELGHE & TRAPPISTE

BOSTEELS (BEL) - KWAK PAUWEL Strong Belgian Ale 8.4% Bott. 33 cl                                               € 7.00
BRASSERIE DE LA SENNE (BEL) – ZINNEBIER Belgian Ale 6% Bott 33 cl                                              € 6.00
BRASSERIE DUPONT (BEL) - SAISON DUPONT Saison 6.5% Bott. 33 cl                                                € 7.00
BRASSERIE DUPONT (BEL) - BIERE DE MIEL Belgian Ale al miele 8% Bott. 33 cl                                 € 7.00
DE HALVE MAAN (BEL) - STRAFFE HENDRIK TRIPEL Tripel 9% Bott. 33 cl                                           € 7.00
DE HALVE MAAN (BEL) - STRAFFE HENDRIK QUADRUPEL Quadrupel 11% Bott. 33 cl                       € 8.00
DE RANKE (BEL) - NOIR DE DOTTIGNIES Belgian Strong Ale 9% Bott. 33 cl                                        € 7.00
DE RANKE (BEL) - SAISON DE DOTTIGNIES Saison 5.5% Bott. 33 cl                                                      € 7.00
DE RANKE (BEL) - XX BITTER Belgian Ale 6.2% Bott. 33 cl                                                                      € 7.00
LES 3 FOURQUETES (BEL) - LUPULUS BLONDE Abbey Tripel 8.5% Bott.75 cl                                    € 15.00
ROCHEFORT (BEL) - ROCHEFORT 6 Abbey Dubbel 7.5% Bott. 33 cl                                                      € 7.00
ROCHEFORT (BEL) - ROCHEFORT 10 Abbey Belgian Strong Ale11.3% Bott. 33 cl                                 € 9.00
ST. FEUILLIEN (BEL) - ST. FEUILLIEN GRAN CRU Special Strong Ale 9.5% Bott. 33 cl                          € 8.00
TRAPPISTEN WESTMALLE (BEL) - WESTMALLE DUBBEL Dubbel 7% Bott. 33 cl                                 € 6.00
TRAPPISTEN WESTMALLE (BEL) - WESTMALLE TRIPEL Tripel 9.5% Bott. 33 cl                                    € 7.00
VAN DEN BOSSCHE - PATERN LIEVEN BRUINE Brown Ale 6,5% Bott. 75 cl                                       € 15.00
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BIRRE SPECIALI

  alla spina servite in TeKu 
€ 7,00

BIRRE 
ALLA SPINA

Le birre alla spina vengono 
proposte a rotazione per poter 

permettere degustazioni sempre 
diverse. L’elenco aggiornato 

lo trovate scritto sulle lavagne 
oppure potete chiedere allo 
Staff. E’ possibile scegliere 

tra i seguenti formati: 

Birra piccola da 30 cl: € 5,00 

Birra Media da 40 cl: € 6.00 

Birra in caraffa da 100 cl: € 15.00
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Curiosità 
sulla birra

La “cenosillicafobia” o 
“cenosillicaphobia” è la paura 
di trovare il boccale vuoto. 

Chi soffre di questa fobia può 
arrivare ad avere anche attacchi 
di panico se intravede il fondo 

del boccale. 

LAGER

AYINGER (GER) – CELEBRATOR Doppelbock 6,7% bott ee cl                                                               € 7.00
AYINGER (GER) – BAIRISCH PILS Pils 5,3% bott 33 cl                                                                             € 6.00
SIREN CRAFT BREW (UK) – SANTO Hoppy Pale Lager 5% bott 33 cl                                                   € 8.00

RAUCHBIER

BEER IN (ITA) - RATA VULOIRA Rauch 5,3% bott 33 cl                                                                           € 6.00
RITTMAYER (GER) - SMOKY GEORGE Smoked Rauch 7% Bott. 33 cl                                                    € 7.00

BLANCHE & WEISSE

BIRRIFICIO DELLA GRANDA (ITA) - PASSIONALE Blanche: 4,7% bott 33 cl                                         € 6.00
BIRRIFICIO INDIPENDENTE ELAV (ITA) - FREE JAZZ BLANCHE Special Blanche 5% bott 33cl           € 6.00
AYINGER (GER) – BRAUWEISSE Weiss 5,% bott 50 cl                                                                           € 6.00

GLUTEN FREE
GREEN’S GLUTEN FREE (BEL) – BLOND Blond Ale 5.8% Bott. 33 cl                                                       € 7.00
GREEN’S GLUTEN FREE (BEL) – AMBER Amber Ale 5% Bott. 33 cl                                                        € 7.00
GREEN’S GLUTEN FREE (BEL) – DARK Dark Ale 5.8% Bott. 33 cl                                                            € 7.00

IGA
FILO DI LANA (ITA) – FUORI DAL GREGGE Iga al Nebbiolo 5,5% bott 33cl                                         € 8.00

BARLEY WINE

BREWFIST (ITA) - LA TRINIDAD EL VASCO Porto Barrels11,7% bott 33 cl                                            € 12.00
BREWFIST (ITA) - LA TRINIDAD EL PEDRO Brandy Pedro Ximenez 13,8% bott 33cl                          € 12.00
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LA CANTINA DEI LAMBIC

BOON OUDE GEUZE 7% bott 37,5 cl                                                                                                      € 10.00
BOON OUDE GEUZE 7% bott 0,75 cl                                                                                                      € 15.00
BOON OUDE KRIEK 6,5% bott 37,5 cl                                                                                                     € 10.00
BOON GEUZE VAT 79 9% bott 37,5 cl                                                                                                    € 22.00
CANTILLON GEUZE 5% bott 37,5 cl                                                                                                        € 16.00
CANTILLON KRIEK 5% bott 37,5 cl                                                                                                          € 16.00
CANTILLON ROSE DE GAMBRINUS 5% bott 37,5 cl                                                                              € 18.00
TILQUIN QUETSCHE 6,4% bott 37,5 cl                                                                                                    € 17.00
TILQUIN MORE 6,0% bott 37,5 cl                                                                                                            € 17.00

PER GLI AMATORI….

RODENBACH CARACTERE ROUGE: 7% bott 75 cl                                                                                 € 25.00
RODENBACH GRAN CRU: 6% bott 75 cl                                                                                                € 20.00
LOVERBEER (ITA) - BEERBRUGNA 6,2% bott 37,5                                                                                  € 16.00
LOVERBEER (ITA) – GRIOTTA 8% bott 37,5                                                                                            € 15.00
DE LEITE (BEL) - CUVEE SOUEUR’ISE: 8.5% Bott 33 cl                                                                             € 9.00
DE RANKE (BEL) – CUVEE DE RANKE 7% bott 75 cl                                                                              € 16.00
ORVAL (BEL) ABBAZIA DI NOTRE DAME DI ORVAL - ORVAL: 6,2% Bott. 33 cl                                   € 7.00
VERHAEGHE (BEL) - DUCHESSE DE BOURGOGNE: 6,2% Bott. 25cl € 6,00 Bott 75 cl                       € 16.00
BREWFIST (ITA) - LA TRINIDAD EL PEDRO Brandy Pedro Ximenez 13,8% bott 33cl                          € 12.00

Curiosità 
sulla birra

La Repubblica Ceca è il paese 
con il più alto tasso di birra 

bevuta pro capite ogni anno, ben 
150 litri a testa ogni anno. Ma il 

record dei bevitori di birra va alla 
Cina che registra ben 350 milioni 

di ettolitri bevuti in un anno! 


