◆ LE BIRRE ARTIGIANALI ALLA SPINA ◆
“LA GRANDA” Lagnasco (CN)
Piccola 20 cl: €. 4 / Media 40 cl: €. 6
KLÖE
Ispirata alla birra tradizionale tedesca di Colonia da bere in più sessioni! La semplicità, il
suo colore dorato sono le sue armi vincenti. Birra ad alta fermentazione
con aroma delicatamente fruttato/floreale.
Tipologia: German Style Ale Colore: dorato Gradazione 5%

PASSIONALE
Birra bianca dal delicato aroma floreale con sentori di miele e spezie.
L’ utilizzo della segale rende questa birra piacevolmente beverina.
Tipologia: Special Blanche Colore: giallo paglierino Gradazione: 4,7%

ABBAZIALE
Birra ambrata, ricca di malto e caratterizzata da un corpo pieno e da profumi fruttati.
Complessa ed arrogante ma mai difficile da bere.
Tipologia: Belgian Amber Ale Colore: ambrato Gradazione: 6,5%

◆ LE BIRRE ARTIGIANALI IN BOTTIGLIA◆
“LA GRANDA” Lagnasco (CN)
Bottiglietta vetro 33 cl. €. 6
SIRENA
Brassata con frumento come una Witbier con la luppolatura di una Ipa. Secca,
con aromi agrumati e fruttati, dissetante ed ingannevole.
Tipologia: White Ipa Colore: giallo paglierino Gradazione: 6,5%

ENFASI
Saison d’ ispirazione belga brassata con il mais “pignoletto” della Val Maira e speziata
con bacche di ginepro e scorze di limone.
Tipologia: Saison Colore: ambrato chiaro Gradazione: 6,7%

PULP
Fermentata con purea di albicocche piemontesi che donano un aroma fruttato,
caratterizzata da un’ elegante acidità.
Ispirata alle Berliner Weisse ma con personalità tutta italiana.
Tipologia: Berliner Weisse Style Colore: giallo paglierino Gradazione 3,9%

LIPS
Si ispira alle birre nate a Goslar, in Germania, e prodotte, originariamente con l’ acqua
del fiume Gose resa salata dallo scioglimento dei sali naturali disciolti nelle cave
d’estrazione. La sua sapità, data dall’utilizzo del sale, si unisce al profumo agrumato
e ad una nota leggermente acidula. Il risultato è un carattere fruttato e rinfrescante.
Tipologia: Italian Gose Colore: giallo paglierino Gradazione: 4,3%

SPIRITUALE
Ispirata alle Triple belghe ma con qualche libertà stilistica.
Dal corpo secco ma con un aroma fruttato.
Il profumo fruttato è ingannevole e ne maschera l’ importante grado alcolico.
Tipologia: Tripel Colore: ambrato chiaro Gradazione 8%

MISSIS IPA
Ispirata alle birre che l’ impero britannico esportava alle sue colonie,
ambrata e golosamente luppolata è caratterizzata da un aroma di frutta gialla,
piacevolmente balsamico.
Tipologia: Ipa Colore: ambrato chiaro Gradazione: 5,5%

XTRA IPA
Un’ esplosione di profumo con un aroma agrumato e tropicale rendono questa birra
veramente speciale! Tutto il luppolo che si possa desiderare!
Tipologia: Ipa Colore: ambrata Gradazione: 7%

ALTERNATIVE-IPA
Le pesche piemontesi e i più esplosivi luppoli americani si sfidano per dominare
il profumo di questa birra fuori da ogni schema tradizionale.
Tipologia: Fruit’N’Juicy Ipa Colore: ambrato opalescente Gradazione: 6,6%

BLACK HOP SUN
Il contrasto tra le note maltate di una Stout ed il fruttato di una Ipa le donano una
grande complessità aromatica che regala sfumature che variano dall’ agrumato al tostato.
Tipologia: Black Ipa Colore: nero Gradazione: 7%

◆ FORST ◆

Bottiglietta vetro 33 cl. €. 6
1857
Birra morbida all’ assaggio, con richiami sfumati di malto, miele ed acacia,
con una leggera nota luppolata, piacevole nel retrogusto:
dal gusto fresco di malto chiaro armoniosamente unito ad una leggera nota di luppolo.
Tipologia: Lager Colore: miele Gradazione: 4,8%

FELSENKELLER
Questa specialità birraia, naturalmente torbida, perché infustata direttamente
dal tank di maturazione e quindi non filtrata e non pastorizzata,
sorprende l’ attento appassionato di birra con il suo sapore pieno,
corposo e con un retrogusto morbido.
Tipologia: Lager non filtrata Colore: giallo dorato Gradazione: 5,2%

SIXTUS
La notissima ed apprezzata doppio malto di casa Forst deve il suo sapore caramellato,
unico nel suo genere, ai particolari malti speciali impiegati e a uno specifico
procedimento di produzione. Il suo colore scuro e la delicata nota di luppolo riportano
la memoria alle birre forti originali e all’arte birraia tradizionale dei monasteri.
Tipologia: Doppel Bock Colore: scuro Gradazione: 6,5%

◆ AUGUSTINER◆
Bottiglia vetro 50 cl. €. 6
EDELSTOFF
Il suo nome significa “Marchio nobile” ed il nome per gli antichi equivale ad un destino.
E’ una birra di consistenza vellutata il cui gusto è pieno ed equilibrato.
Di media frizzantezza, evidenzia un corpo rotondo
e ben equilibrato fra l’ abboccato del malto e l’ erbaceo del luppolo.
Tipologia: Export Lager Colore: biondo Gradazione: 5,6%

ALCHEMY

WEISSBIER

Birra dal cuore ambrato carico, brassata con l’ aggiunta di mosto di uve aromatiche
di vitigno moscato. Fantastica “scaldacuore” tra il fruttato ed il “vinoso”
ed inaspettata compagna di piatti importanti.
Tipologia: Italian Grape Ale Colore: rosso cupo Gradazione: 9%

E’ la birra al lievito per eccellenza, dal color ambra, lavorata secondo gli ormai collaudati
metodi e sulla base di ingredienti selezionati con la massima cura,
è amata per la sua peculiare digeribilità e per il suo caratteristico sapore.
Tipologia: Weizen Colore: ambrato Gradazione: 5,4%

PROVA A CHIEDERE! ...Proponiamo sempre nuovi prodotti artigianali

◆ BATZEN BRÄU◆

PROVA A CHIEDERE! ...Proponiamo sempre nuovi prodotti artigianali

Bottiglia vetro 75 cl. €.15

◆ VINI ◆
ROSSI
CABERNET- Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €. 16
CABERNET FRANC - Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €. 16
REFOSCO P.R. - Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €. 16
LACRIMA DI MORRO D'ALBA - Colonnara €. 18
BARBERA “FIULOT”- Prunotto €. 18
DOLCETTO - Prunotto €. 18

◆

ACQUA SAN BERNARDO P.E.T. 50 cl. €. 1.50
COCA COLA, COCA COLA 0, FANTA
SPRITE IN VETRO 33 cl. €. 3
BIBITE GALVANINA BIO IN VETRO:
ARANCIATA, LIMONATA, COLA, CHINOTTO, GASSOSA,
TE' AL LIMONE, TE' ALLA PESCA 35,5 cl. €. 4

LA PRIMA, QUELLA SOTTILE

CAFFE'€. 1.50
CAFFE' DECAFFEINATO €. 2.50
CAFFE' CORRETTO €. 3
AMARI DI VARIO TIPO da €. 3 a €. 4
DISTILLATI da €. 4 a €. 6

BIANCHI

www.lapizzadiegizio.com

PINOT GRIGIO - Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €. 16
SAUVIGNON - Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €.16
RIBOLLA GIALLA - Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €. 20
BIANCO “PRARION” - Azienda Agricola Colutta Gianpaolo €. 23
IL PROSECCHINO (cl. 37,5) - Mionetto €. 7
IL PROSECCO - Mionetto €. 13
STRADA DI GUIA 109 - Foss Marai €. 22

CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Tutti i prodotti dell’ azienda Agricola Colutta Gianpaolo sono DOC
e rappresentano una nostra esclusiva sul territorio dei migliori prodotti,
pluripremiati, dei Colli Orientali del Friuli.

LA PIZZA
DI EGIZIO

BAR ◆

Certificato di eccellenza Tripadvisor
2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019

xenia.stresino@gmail.com
xenia_stresino

VIENNARILLO
E’ una reinterpretazione dello stile Vienna Lager, ottenuta applicando l’ antica tecnica
della luppolatura a freddo che le conferisce un’aroma di luppolo intenso e persistente.
Prodotta a bassa fermentazione, risulta molto rinfrescante con un corpo elegante e snello.
Tipologia: Vienna Lager Colore: ambrato Gradazione: 4,8%

◆

IL NOSTRO BAR

◆

